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ORGANI DELIBERANTI E DI CONTROLLO 

 

AMMINISTRATORE UNICO: Dott. Carlo Benedetti 

SINDACO UNICO: Dott. Ferruccio Bufaloni 

  

  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20 APRILE 2017 

 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

 

 

(Avviso ai Soci mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 9 dello Statuto) 

 

I Soci di Umbria Salute S.c. a.r.l. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in 

Perugia Via E. dal Pozzo snc, per il giorno 20 aprile 2017 ore 11,00 in prima convocazione e, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2017, stesso luogo ed ora, per discutere 

e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio al 31.12.2016; 

 

2. Budget 2017; 

 

3. Organigramma CRAS; 

 

4. Nomina dell’Amministratore Unico e fissazione del relativo compenso. 

 

 

L’Amministratore Unico  

   Dott. Carlo Benedetti 
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2016 

 

(Capitale sociale €.100.000,00 i.v.) 

 

Soci 

  

Capitale 

Sottoscritto 

Percentuale 

  

      

AUSL Umbria n.1            €      25.000,00 25,00% 

AUSL Umbria n.2            €      25.000,00 25,00% 

AZOSP PG       €      25.000,00 25,00% 

AZOSP TR       €      25.000,00 25,00% 

      

TOTALE                                                  € 100.000,00 100%  

 

                    

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?q=http://www.umbriajournal.com/scienze-salute/perugia-prevenzione-delle-interruzioni-volontarie-di-gravidanza-nelle-donne-straniere-57463/&sa=U&ei=N2owU8j5MMrnswayo4GQBw&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHlnOP8uWC1bpifNGZSP4aHgFcq7g
https://www.google.it/url?q=http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2013/01/22/833971-nuova_nuovo_logo_eccolo.shtml&sa=U&ei=WmowU_zuOoadtAaJhoCACw&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNF29K8aTtAm0r_4rjVTSureYcT-mA
https://www.google.it/url?q=http://www.med.unipg.it/ginecologia/Seminari.html&sa=U&ei=lWowU-PdL4nasgbRwIGgBQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNGFu-2ZK3jONdEwnZ5YMXmZzUiAyQ
https://www.google.it/url?q=http://www.aospterni.it/&sa=U&ei=vWowU9uLFYistAbq7YHwAg&ved=0CDUQ9QEwBA&usg=AFQjCNGpNolYq9bj-dPucj65vQRK90K5Zw
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PREMESSA 
 

Signori Soci, 

L’esercizio 2016 si è concluso con la piena attuazione degli obiettivi prefissati con l’approvazione 

del budget, migliorando la redditività aziendale, che ha consentito di corrispondere il premio variabile 

ai dipendenti nel valore massimo definito dall’Integrativo Aziendale e conseguire il pareggio di 

bilancio operando rettifiche ai ricavi per l’importo di 634 K€. 

Con riferimento alle attività di Front Office e di Supporto alle Direzioni Aziendali , oltre a consolidare 

le attività in essere definite nel disciplinare garantendo  un adeguato livello di funzionalità di tutti i 

servizi erogati, si è avviata la sperimentazione del servizio di prenotazione telefonica tramite NUS la 

cui entrata a regime è prevista con decorrenza  marzo 2017 nonché acquisito oltre al  fisiologico 

incremento dei servizi tutte le attività di Front/Office dell’ Ospedale di Branca conferite dalla AUSL1 

. 

In tale contesto considerati i vincoli restrittivi dettati dal legislatore in merito alle assunzioni di 

lavoratori dipendenti, si è reso necessario ricorrere, nell’impiego di manodopera, a strumenti quali il 

lavoro somministrato e le prestazioni di lavoro straordinario peraltro già significativamente utilizzati 

almeno nei servizi di Front Office per garantire la copertura delle assenze del personale. 

Pur non saturando l’insieme delle ore contrattualizzate dai soci, gli standard di garanzia richiesti sono 

stati assicurati collocando l’entità dei servizi complessivamente resi sulla soglia di copertura del 92% 

circa delle attività affidate. Al di fuori del dato medio evidenziato le attività espletate in   ambito CUP 

hanno garantito anche la copertura dei picchi di attività straordinarie manifestatesi nell’esercizio ed 

evitato di ricorrere a interventi di riduzioni orarie di apertura di sportello concordate con le aziende. 

Relativamente alle attività di assistenza applicativa software sui gestionali in uso presso le Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere, in coerenza con il dettato del Disciplinare dei Servizi, l’Assemblea dei Soci 

del 07/12/2016 ha deliberato la durata triennale ovvero dal 01/01/2017 al 31/12/2019. 

Relativamente alle attività ICT oltre a garantire le attività di assistenza verso le Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere socie, è stato attuato il porting della piattaforma SAP alla versione 6.0 nonché provveduto 

ad assicurare, nel rispetto della convenzione sottoscritta con Umbria Digitale, forme di collaborazione 

tali da garantire la continuità dei servizi verso i tutti clienti su cui precedentemente operavano i centri 

di competenza trasferiti con il ramo di azienda. 

Per la CRAS l’impegno si è focalizzato verso ogni iniziativa utile all’accelerazione degli iter di 

acquisto delle gare centralizzate, promuovendo principalmente l’omogeneizzazione dei servizi e 

l’allineamento delle scadenze dei contratti in essere e in via subordinata sensibilizzando tutti i livelli 

coinvolti verso il maggiore impegno richiesto. La programmazione tradottasi nel piano annuale delle 

attività ha incluso poi, oltre alle gare per i fabbisogni concordati con le Aziende Sanitarie e quelli 

riferiti alle categorie merceologiche da DPCM, anche le procedure di gara assegnate con specifici atti 

di indirizzo dalla Direzione Regionale Sanità. 
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Nel complesso si è operato nell’efficientamento della gestione, operando oltre che sul più razionale 

impiego del personale sul controllo dei costi dove con riferimento a quelli di funzionamento si 

evidenzia la significatività degli effetti derivanti dalla politica degli investimenti operati in particolare 

per ciò che riguarda il sistema informativo interno e per sede della società. 

 

SINTESI DELL’ESERCIZIO 

Il bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un valore della produzione tipica pari a 14.526 K/€ con 

un utile netto di 0 K/€, a seguito di rettifiche ai ricavi operate per 634 K€ e dopo aver effettuato 

accantonamenti per imposte per 106 K/€. 

Il patrimonio netto risulta invariato rispetto all’anno 2015 ed è pari a 335 K/€. 

 

CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI DELL'ESERCIZIO  
 

Il bilancio chiuso al 31.12.2016 dà conto della gestione operata, la cui sintesi, espressa nei principali 

valori di bilancio viene di seguito analizzata nelle variazioni rispetto all’esercizio 2015. 

DATI ECONOMICI €/000 
 Bilancio 

31/12/2016  
 Bilancio 

31/12/2015  
 Variazioni 
2016-2015  

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI ( VPT )                      14.526                   14.059                      467  

VALORE AGGIUNTO                      12.857                   11.414                   1.443  

COSTO DEL LAVORO                      12.554                   11.216                   1.338  

MARGINE OPERATIVO LORDO ( MOL)                            303                         198                      105  

RISULTATO OPERATIVO                            112                           48                        64  

IL SALDO TRA ONERI E PROVENTI FINANZIARI -                              6  -                          8                           2  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                            106                           40                        66  

UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                 -                             0  -                       0  

 

 Il VPT al 31.12.2016 si attesta a 14.526 K/€ (+ 467 K/€ rispetto all’esercizio 2015). 

L’ incremento   è attribuibile alla crescita delle attività svolte e dei servizi erogati, ascrivibile 

per la quasi totalità all’operatività dell’area Servizi all’Utenza atteso che sia per l’area ICT che 

per l’operatività della CRAS il valore della produzione risulta sostanzialmente in linea con 

l’esercizio precedente. 

 

 Il Valore Aggiunto al 31.12.2016 si attesta a 12.857 K/€ (+1.443 K/€ rispetto all’esercizio 

2015) ed è integralmente attribuibile all’incremento delle attività interne, rilevata la significativa   

contrazione  nei consumi di materie prime e servizi esterni che nel 2015  risultavano influenzati 

dal valore di acquisto delle licenze SAP, con conseguenti affetti  nel miglioramento degli indici 
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di redditività assunti a riferimento per l’erogazione di elementi retributivi  variabili nei confronti 

dei dipendenti. 

 

  Il Costo del Lavoro al 31.12.2016 è pari a 12.554 K/€ (+ 1.338 K/€ rispetto all’esercizio 2015), 

e si riconduce oltre che alle ordinarie dinamiche di crescita salariale, al significativo incremento 

dei costi correlati del valore della produzione interna ed al costo della premialità definita dal 

Contratto Integrativo Aziendale in funzione dell’efficientamento produttivo e dell’incremento 

di redditività annualmente operato. 

 

 Il Margine Operativo Lordo pari a 303 K/€ risulta coerente con la tipicità della struttura 

aziendale orientata al pareggio di bilancio mentre Risultato Operativo pari 112 K€ risulta 

influenzato dalla significativa crescita degli ammortamenti correlati   principalmente alle spese 

di ristrutturazione sede;  

 

 Il saldo proventi ed oneri finanziari al 31.12.2015 è pari a -6 K/€ (+ 2 K/€ rispetto al 2015) ed 

è da attribuire ad un miglioramento della gestione finanziaria; 

 

 Il risultato prima delle imposte al 31.12.2016 si attesta a 106 K/€ che al netto delle imposte 

calcolate nel rispetto delle normative fiscali determina un utile di esercizio pari a 0 K€.  

 

 

DATI PATRIMONIALI €/000 
 Bilancio 

31/12/2016  
 Bilancio 

31/12/2015  
 Variazioni 
2016-2015  

INVESTIMENTI                       45  
                    

497  -                     452  

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 
                    

466  
                    

557  -                       91  

CAPITALE INVESTITO NETTO -                  343  -                  407  
                         

64  

PATRIMONIO NETTO 
                    

335  
                    

335  
                            

-  

DISPONIBILITA'  FINANZIARIA NETTA 
                    

931                  1.035  -                     104  

 

 

 Gli investimenti ammontano complessivamente a 45 K/€ e sono attribuibili alle strumentazioni 

d’ufficio atti a garantirne la funzionalità ed in parte a investimenti strutturali dovuti 

all’implementazione del nuovo servizio N.U.S.  

 

 Il capitale investito netto dell’esercizio al 31.12.2016 si attesta a - 343 K/€, evidenzia una 

riduzione di 64 K/€ rispetto all’esercizio precedente riconducibile alla riduzione disponibilità 

liquide a seguito del rimborso delle rate del mutuo chirografario sottoscritto per il finanziamento 

degli investimenti correlati alla ristrutturazione della sede a fronte del capitale circolante netto   

che conferma l’equilibrio tra le attività e le passività a breve. 
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 Il patrimonio netto al 31.12.2016, pari a 335 K/€, non registra alcuna variazione rispetto 

all’anno precedente. 

 

 La posizione finanziaria netta al 31.12.2016 registra un saldo positivo di 931 K/€ (-104 K/€ 

rispetto all’anno 2015).  

 

INDICI REDDITUALI E FINANZIARI                                                                  
€/000 

 Bilancio 
31/12/2016  

 Bilancio 
31/12/2015  

 Variazioni 
2016-2015  

VALORE AGGIUNTO/VPT 88,51% 81,19% 7,32% 

COSTO DEL LAVORO/VPT 86,42% 79,78% 6,65% 

MOL/RICAVI 2,09% 1,41% 0,68% 

RISULTATO OPERATIVO/RICAVI (ROS) 0,77% 0,34% 0,43% 

INDICE DI REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (ROI) 2,99% 1,18% 1,81% 

INDICE DI REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (ROE) 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Tutti gli indici reddituali al 31.12.2016 riflettono la natura della società consortile Umbria Salute, 

strumentale in house delle Aziende Sanitarie dell’Umbria, il cui fine è quello di erogare servizi ai 

propri soci il cui valore è rappresentato da un corrispettivo volto esclusivamente alla copertura di tutti 

i costi diretti ed indiretti di gestione, requisito oggettivo imprescindibile per l’applicabilità del regime 

di esenzione IVA ex art. 10, c.2, DPR 633/72.  

PERSONALE  Bilancio 
31/12/2016  

 Bilancio 
31/12/2015  

 Variazioni 
2016-2015  

ORGANICO                      330                      341  - 11  

ORGANICO MEDIO RETRIBUITO (OMR)                     335                      344  -                     9  

VPT / OMR €/000                  43,36                   40,78                        3  

VALORE AGGIUNTO / OMR €/000                  38,38                   33,10                        5  

 

L’ organico   al 31/12/2016 è rappresentato da 330 dipendenti a seguito della cessazione di n. 11 

rapporti di lavoro. 

Le variazioni degli indici del personale estremamente positivi, sono determinate dalla correlazione 

tra   vincoli assunzionali e ricorso al lavoro somministrato a fronte di volumi crescenti   nel livello 

dei servizi erogati. 
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ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI 

 

CONTO ECONOMICO UMBRIA SALUTE SCARL  Bilancio   Bilancio   Variazioni  
(Euro/000)   31/12/2016    31/12/2015   2016-2015  
A Ricavi delle vendite e delle prestazioni              14.478               13.840                  638  

 
Altri ricavi e proventi 

                      48                        29                    19  

 Contributi in conto esercizio (CRAS)                     190  -               190  

B Valore della produzione "tipica"              14.526               14.059                  467  

 Consumi di materie prime e servizi esterni -               1.669  -               2.645                  976  

C Valore aggiunto              12.857               11.414              1.443  

 Costo del lavoro -            12.554  -            11.216  -           1.338  

D Margine operativo lordo                    303                     198                  105  

 Ammortamenti -                  117  -                    66  -                 51  

 Altri stanziamenti rettificativi                         -  

 Stanziamenti a fondi rischi ed oneri                         -  

 Saldo proventi ed oneri diversi -                    74  -                    84                    10  

E Risultato operativo                    112  
                      

48                    64  

 Proventi e oneri finanziari -                       6  -                       8                       2  

 Rettifiche di valore di attività finanziarie    

F Risultato prima delle imposte                    106  
                      

40  
                   

66  

 Imposte dell'esercizio -                  106  -                    40  -                 66  

G Utile dell'esercizio 
                         

-  
                         

-  
                      

-  

 

 

Il Valore della Produzione Tipica al 31.12.2016 pari a 14.526 K/€ ed è composto per oltre il 99% 

dai ricavi delle vendite e delle prestazioni erogate nei confronti dei soci consorziati dalle varie aree 

operative di seguito individuate:  

 

 Servizi Cup/Cassa e di Supporto per l’importo di 11.764 K€ che includono, oltre ai servizi 

definiti nel Disciplinare sottoscritto, gli affidamenti intercorsi ad integrazione dello stesso, le 

attività legate alla sperimentazione del NUS e il nuovo affidamento dei servizi di front office 

presso l’Ospedale di Branca. 

 

 Attività di conduzione applicativa dei servizi di Information Technology per l’importo di 

3.065 K€ che confermano il valore delle attività definite nei piani di esercizio e una lieve 

contrazione delle forniture esterne, rispetto alle previsioni di budget, correlate alle attività 

di passaggio alla versione 6.0 di SAP. 

    Le attività di CRAS svolte in qualità di Soggetto Aggregatore che manifestano nell’ esercizio 

un valore della produzione pari a 209 K€ nella sua entità determinato esclusivamente dal 

valore del costo del personale di Umbria Salute impiegato in tale attività.  
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A dette attività si aggiungono in termini alquanto residuali (74 K€) per un valore inferiore all’1%, 

quelle prestate nei confronti di soggetti non soci rivolte esclusivamente verso Umbria Digitale che 

vanno peraltro annualmente riducendosi ( -36 K€ rispetto al 2015) in funzione dei processi di 

riorganizzazione e di autonomia definiti a seguito dello scorporo. 

Al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio che consente alla società di operare in regime 

di esenzione IVA, il valore della produzione è stato rideterminato in funzione dei costi 

effettivamente sostenuti, tramite emissione di note di credito per 634 K/€ ripartite in funzione del 

concorso al VPT di ciascun consorziato. 

Nella tabella sottostante per ogni singolo socio consorziato sono rappresentati i valori dei servizi 

fatturati al 31.12.2016 e le variazioni intervenute rispetto al 31.12.2015. 

Servizi fatturati per Azienda 
 V.P.T. 31/12/2016   V.P.T. 31/12/2015  

 DIFFERENZA     
2016-2015  

SERVIZI CUP CASSA DATA ENTRY                             2.864.866                           2.499.345             365.521  

COORDINAMENTO                                  90.250                                85.275                 4.975  

VALIDAZIONE EROGATO                                114.963                              169.008  -            54.045  

BOLLETTINI EOL                                  44.165                                44.742  -                 577  

PIATTAFORMA P.C.C.                                   6.670  -              6.670  

N.U.S.                                  26.890                 26.890  

CONTACT CENTER 075075075                                  23.790                 23.790  

AUSL UMBRIA N.1 Totale                             3.164.924                           2.805.040             359.884  

SERVIZI CUP CASSA DATA ENTRY                             4.369.996                           4.136.122             233.874  

COORDINAMENTO                                  90.250                                85.275                 4.975  

GEST RICETTE FARMACEUTICHE                                200.397                              193.404                 6.993  

BOLLETTINI EOL                                  44.165                                44.746  -                 581  

FORNITURA CARTA, STAMPANTI E TONER                                  87.999                                92.543  -              4.544  

PIATTAFORMA P.C.C.                                   6.670  -              6.670  

GESTIONE ECONOMICO GIURIDICA                                110.007                              110.041  -                   34  

N.U.S.                                  26.890                 26.890  

AUSL UMBRIA N.2 Totale                             4.929.704                           4.668.801             260.903  

SERVIZI CUP CASSA DATA ENTRY                             1.838.049                           1.764.632               73.417  

VALIDAZIONE EROGATO                                  95.959                              117.434  -            21.475  

COORDINAMENTO                                  90.250                                85.275                 4.975  

FORNITURA CARTA, STAMPANTI E TONER                                  32.106                                31.862                    244  

PIATTAFORMA P.C.C.                                   6.670  -              6.670  

N.U.S.                                  26.890                 26.890  

AZ. OSP. PG Totale                             2.083.254                           2.005.873               77.381  

SERVIZI CUP CASSA DATA ENTRY                             1.387.529                           1.234.987             152.542  

COORDINAMENTO                                  90.250                                85.275                 4.975  

VALIDAZIONE EROGATO                                  81.570                                81.420                    150  

PIATTAFORMA P.C.C.                                   6.670  -              6.670  

N.U.S.                                  26.890                 26.890  

AZ. OSP. TR Totale                             1.586.239                           1.408.352             177.887  

TOTALE VPT SERVIZI ALL' UTENZA                           11.764.121                         10.888.066             876.055  



BILANCIO SOCIETARIO AL 31/12/2016 
 

12 
 

AUSL 1 SERVIZI ICT CONDUZ_NE APPLICATIVA - SIIS                             1.220.020                           1.432.570  -          212.550  

AUSL 2 SERVIZI ICT CONDUZ_NE APPLICATIVA - SIIS                             1.164.458                           1.526.568  -          362.110  

AZ OSP PG SERVIZI ICT CONDUZ_NE APPLICATIVA - SIIS                                460.142                              576.453  -          116.311  

AZ OSP TR SERVIZI ICT CONDUZIONE APPLICATIVA - SIIS                                220.935                              316.472  -            95.537  

WEBRED SPA /UMBRIA DIGITALE ICT                                 47.317  -            47.317  

FORMAZIONE PERSONALE- FORMA AZIENDA                                   6.851  -              6.851  

TOTALE VPT SERVIZI ICT                             3.065.555                           3.906.231  -          840.676  

C.R.A.S.                                209.000                              190.476               18.524  

TOTALE VPT C.R.A.S.                                209.000                              190.476               18.524  

NOTE CREDITO DA EMETTERE AUSL 1 -                         187.134,00  -                      303.302,00             116.168  

NOTE CREDITO DA EMETTERE AUSL 2 -                         259.219,00  -                      434.575,00             175.356  

NOTE CREDITO DA EMETTERE AZ OSP PG -                         109.469,00  -                      192.310,00               82.841  

NOTE CREDITO DA EMETTERE AZ OSP TR -                           78.419,00  -                      134.813,00               56.394  

TOTALE NOTE CREDITO DA EMETTERE -                              634.241  -                        1.065.000             430.759  

TOTALE ATTIVITA VERSO SOCI                           14.404.435                         13.919.773             484.662  

 UMBRIA DIGITALE HELP DESK -  CENTRALINO                                  73.559                              110.000  -            36.441  

TOTALE ATTIVITA VERSO NON SOCI                                  73.559                              110.000  -            36.441  

TOTALE VPT                           14.477.994                         14.029.773             448.221  
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Consumo di materie prime e servizi esterni. Nel corso dell’esercizio la gestione si è orientata al 

contenimento complessivo dei costi di cui viene data evidenza nel prospetto sottostante sia in termini 

di costi di funzionamento che di costi diretta imputazione alla commessa, in correlazione anche con 

la 1°riprevisione di budget 2016. 

 

 COSTI CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI 

 1° 
Riprevisione 

2016   Bilancio 2016  
 Bilancio  

2015  
 Variazioni 
2016-2015  

 Variazioni 
1° 

Ripr.2016-
Bilancio 

2016  

1 Consulenze notarili legali fiscali             9.608                12.226           8.016           4.210  -           2.618  

2 Sistema Informativo Interno           55.999                39.108         53.815  
-      -
14.707            16.891  

3 Sicurezza D.Lgs 81/2008           18.136                18.304         18.304                  0  -              168  

4 Costi Sistema Qualita             7.950                  5.326           7.951  -        2.625              2.624  

5 Postali bollati spedizioni           14.250                  8.513           6.397           2.116              5.737  

6 Cancelleria           10.100                  9.458         16.916  -        7.458                 642  

7 Costi gestione sede         185.514              147.479       229.744  
-      
82.265            38.035  

8 Assicurazioni             9.695                  9.564           5.962           3.602                 131  

9 Libri riviste             4.350                  6.947           5.473           1.474  -           2.597  

10 Spese esercizio automezzi           18.388                15.990         18.036  -        2.046              2.398  

11 Spese telefoni cellulari             6.000                11.609         10.848              761  -           5.609  

12 Comp. amministratori         143.328              142.499       132.385         10.114                 829  

13 Comp.Collegio  Sindacale           26.391                26.743         31.607  -        4.864  -              352  

14 Formazione dipendenti           35.000                21.329         20.537              792            13.671  

15 Rimborsi spese e trasferte           86.000                65.485         87.426  
-      
21.941            20.515  

16 Organismo Di Vigilanza Ex 231/2001             4.270                  4.060           4.270  -           210                 210  

17 Insussistenze passive             5.000                  3.584           3.429              155              1.416  

18 Commissioni e spese bancarie           20.133                12.261         21.717  -        9.456              7.872  

19 Costo pro rata  -                      2           9.458  -        9.460                     2  

20 Quota associativa Umbria Digitale             1.500                  1.500            1.500                    -    

 Totale  costi funzionamento         661.612              561.985       692.291  
-    
130.306            99.627  

 Materiale elaborazione commessa           90.000                27.315       121.449  
-      
94.134            62.685  

 Spese varie per commessa           95.000                89.071         14.754         74.317              5.929  

 Manutenzione hd commessa                16.259         11.590           4.669  -         16.259  

 Assistenza sw applicativo  commessa      1.044.000              995.450       798.487       196.962            48.550  

 Acquisto software a rimborso commessa   

  
1.030.429  

- 
1.030.429                    -    

 Totale  costi diretta imputaz commessa      1.229.000           1.128.094   1.976.709  -   848.615          100.906  

 Totale costi consumi materie e servizi      1.890.612           1.690.079   2.669.000  -   978.921          200.533  
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Costi di funzionamento. Nell’esercizio ammontano a 562 K/€ (-130 K/€ rispetto al 2015) 

riscontrando rispetto alla 1°Riprevisione 2016 un contenimento pari a 100 K/ €. 

Relativamente alle variazioni intervenute riteniamo significativo esplicitare i valori più significativi 

relativi a: 

Costo di gestione della sede   presentano una riduzione rispetto al bilancio 2015 pari a 82 K/€ 

attribuibile al trasferimento della sede presso l’immobile dell’Azienda Ospedaliera di Perugia   sito 

in Via E. dal Pozzo. 

I costi rendicontati alla voce rimborsi spese e trasferte presentano una riduzione pari a 22 K/€ 

attribuibile alla riduzione dei costi per   rimborsi chilometrici definiti sulla base dei criteri derivanti 

dall’applicazione del CCNL. 

I costi relativi al sistema informativo interno presentano una riduzione pari a 15 K/€ dovuta ad una 

migliore contrattazione dei costi di manutenzione con i fornitori. 

La variazione delle commissioni e spese bancarie deriva principalmente da una migliore gestione 

finanziaria nell’esercizio 2016. 

Costi di diretta imputazione su commessa pari a 1.128 K/€ ( - 849 K/€ rispetto al 2015) le variazioni 

sono da attribuire in grandissima parte all’ area ICT influenzate nell’esercizio 2015 dall’ acquisto a 

rimborso  delle licenze Sap e in parte ai minori costi di fornitura di carta e toner ( -94 K/€ rispetto al 

2015), riduzioni peraltro parzialmente compensate dai  costi di pubblicazione delle gare bandite dalla 

CRAS e dai costi relativi alla progettazione del servizio N.U.S. (+74 K€ rispetto al 2015 ). 

Il Valore Aggiunto al 31.12.2016 ammonta a 12.857 K/€ (+ 1.443 K/€ rispetto all’esercizio 2015). 

Il costo del lavoro al 31.12.2016 ammonta a 12.554 K/€. Detto costo include 282 K/€ di prestazioni 

di lavoro straordinario e 1.903 K/€ di lavoro somministrato per acquisizione di interinali a cui la 

Società ricorrere tenuto conto delle disposizioni limitative delle assunzioni previste dalla L. n. 

147/2013 (cd. Legge di Stabilità 2014) e dai vincoli derivanti dalla L.R. 9/2014. Il significativo 

incremento  rispetto all’esercizio precedente è ascrivibile a più fattori ed in particolare per 220 K€ 

all’applicazione del CCNL, vuoi per il consolidamento degli aumenti retributivi del 2015 sia per gli 

aumenti applicati nel 2016, per 100 K€ all’applicazione di automatismi contrattuali quali gli scatti di 

anzianità e il maggior numero di festività cadenti domenica, per 400 K€ alla retribuzione variabile 

ovvero al premio di risultato conseguito in applicazione  del Contratto Integrativo Aziendale e, per 

618K€ quale aumento derivante dal maggior ricorso al lavoro somministrato (+733 K€ rispetto al 

2015 ) parzialmente compensato dalla riduzione del costo del lavoro correlato alle uscite di personale 

verificatesi nel corso dell’esercizio (-115 K€ ). 

Il margine operativo lordo è pari a 303 K/€ ed il suo incremento è tale da garantire la crescita degli 

ammortamenti dell’esercizio, ascrivibili come già detto alle spese di ristrutturazione della sede. 

Il   risultato operativo (EBIT) è pari a 112 K/€. 

Risultato prima delle imposte è pari a 106 K/€ dopo aver scontato oneri finanziari per 6 K/€. 

Il risultato di esercizio al 31.12.2016 è pari a 0 K/€ e si ottiene dopo aver scontato imposte pari a 

106 K€. 
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ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE 
 

La riclassificazione patrimoniale rendicontata nel seguente prospetto evidenzia le variazioni 

intervenute nell’esercizio 2016. 

STATO PATRIMONIALE UMBRIA SALUTE SCARL  Bilancio   Bilancio   Variazioni  
(euro/000)   31/12/2016    31/12/2015   2016-2015  
A Immobilizzazioni nette       
  Immobilizzazioni immateriali                  351                    449  -               98  

  Immobilizazioni materiali                  115                    108                     7  

  Immobilizazioni finanziarie                     -                          -                      -    

  Totale immobilizzazioni                  466                    557  -               91  
B Capitale di esercizio       
  Rimanenze di magazzino                     -                          -                      -    

  Crediti commerciali              2.826                 2.869  -               43  

  Altre attività                  456                    659  -             203  

  Totale attivo Circolante              3.282                 3.528  -             246  
  Debiti commerciali -            1.012  -              1.599                587  

  Altre passività -            2.311  -              1.962  -             349  

  Totale passivo Circolante -           3.323  -             3.561                238  
  Totale capitale d'esercizio -                 41  -                   33  -                 8  
C Capitale investito       
  dedotte le passività dell'esercizio                  425                    524  -               99  
D Trattamento fine rapporto e fondi vari       
  Trattamento fine rapporto e fondi vari -               768  -                 931                163  
E  Capitale investito       
  dedotte le passività di esercizio -               343  -                 407                   64  
  coperto da     
F Capitale proprio       
  Capitale versato                  100                    100                    -    

  Fondo consortile                  100                    100                    -    

  Riserve e risultati a nuovo                  135                    135                    -    

  Utile di esercizio                     -                          -                      -    

  Totale capitale proprio                  335                    335                    -    
G Indebitamento finanziario a medio e lungo termine                  253                    293  -               40  
H Indebitamento finanziario a breve termine       
  Debiti finanziari a breve                     -                          -                      -    

  Disponibilità e crediti finanziari a breve -               931  -              1.035                104  

  Ratei e risconti di natura finanziaria netti                     -                          -                      -    

  Totale indeb./disponibilità fin.a breve termine -               931  -             1.035                104  
  G+H -               678  -                 742                   64  
I Totale come in E -               343  -                 407                   64  

 

Gli investimenti operati da Umbria Salute nel corso del 2016 ammontano a 45 K/€. 

Riattribuendo le immobilizzazioni alle relative categorie di beni materiali ed immateriali, l’entità 

degli investimenti attuati vengono meglio specificati nella tabella seguente:  
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Acquisto Immobilizzazioni 
Immateriali 2016 

Acquisto Immobilizzazioni Materiali 2016 
Acquisto 

Immobilizzazioni 
Finanziarie 2016 

Diritti di brevetto           7.619  Macchine app. attrezzi vari                          1.130      

Oneri Pluriennali           3.301  Macchine ufficio elettroniche                        22.197  Partecipazione UD   

Migliorie Immobili di terzi                  -    Arredamenti impianti vari                        13.982      

          10.920                           37.310         -    

Totale investimenti anno 2016                                                                           48.229  

 

Il capitale d’esercizio si attesta a -41 K/€ con un incremento rispetto all’anno 2015 pari a 8 K/€ 

evidenziando un sostanziale equilibrio tra l’attivo ed il passivo circolante.  

Il capitale investito netto da finanziare si attesta ad € - 343 e registra una variazione in   diminuzione 

pari a 64 K/€ sostanzialmente attribuibile alla riduzione del fondo trattamento di fine rapporto. 

Il capitale proprio è pari a 335 K/€ e non registra alcuna variazione rispetto al 2015, visto il risultato 

di pareggio conseguito.  

L’ indebitamento finanziario a medio lungo termine è pari a 253 K/€ e si riferisce al mutuo 

chirografario della durata di 7 anni stipulato con la Banca Popolare di Spoleto a fronte della 

ristrutturazione dell’immobile di Via E. dal Pozzo quale sede della società.  

La posizione finanziaria netta al 31.12.2016 registra un saldo positivo di 931 K/€. 

Nel prospetto sottostante viene evidenziata la situazione dei crediti per singolo Cliente e/o Socio 

Consorziato:  

Azienda  Crediti al 31/12/2016  

AUSL Umbria n. 1                      599.586  

AUSL Umbria n. 2                   1.273.487  

Azienda Ospedaliera di Perugia                      561.057  

Azienda Ospedaliera di Terni                      307.082  

TOTALE CREDITI VS CLIENTI                   2.741.212  

 

I crediti (al netto delle note di credito) scaduti al 31 dicembre 2016 ammontano a 555 K/€ e fanno 

riferimento: 

- Per 345 K/€ ai mancati incassi delle fatture emesse nel 2009 da Webred Servizi (in ambito R.T.I. 

con ACAS Services S.r.l.) e assoggettate al fermo amministrativo intimato alle ASL dall’Agenzia 

elle Entrate di Orvieto.  

- Per 210 K/€ a fatture e note di credito emesse nel corso del 2015, scadute al 31 dicembre e non 

ancora saldate. 
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LA GESTIONE FINANZIARIA 

 

L’indebitamente finanziario netto al 31.12.2016 fa registrare un saldo positivo pari a 678 K/€ 

determinato da 930 K/€ di disponibilità sui c/c bancari al netto dell’indebitamento a medio termine 

pari a 253 K/€   relativo al mutuo chirografario assunto.   

Nel corso dell’esercizio in coerenza con l’incremento della produzione si è registrato l’incremento 

degli incassi pari a 14.219 K/€.  

Il tempo medio di incasso dei crediti registrato nel corso dell’anno 2016 è pari a 60 giorni (-7 giorni 

rispetto all’anno 2015). 

La dinamica dei flussi di incasso correlata alla relativa dinamica dei pagamenti ha consentito di non 

ricorrere all’utilizzo degli affidamenti contenendo di conseguenza gli oneri finanziari dell’anno. 

I pagamenti risultano pari a 14.284 K/€, riguardano i fornitori per 3.481 K/€, l’IVA per 22 K/€, 

l’IRES/IRAP per 18 K/€, l’IRPEF per 1.426 K/€, gli stipendi per 6.706 K/€, i contributi per 2.624 

K/€ e gli interessi passivi a banche per 7 K/€.  

Il tempo medio di pagamento ai fornitori è pari a 147 giorni (- 71 giorni rispetto al 2015).  

Nonostante il significativo miglioramento dei tempi di pagamento, il dato risulta ancora influenzato 

negativamente dal ritardato pagamento delle fatture assoggettate al fermo amministrativo che ha 

bloccato il pagamento da parte di Umbria Salute (all’epoca Webred Servizi) delle fatture nei confronti 

di ACAS Services S.r.l. e dalla implementazione dell’esposizione verso Umbria Digitale Scarl i cui 

tempi di regolazione risultano non ancorati ai tempi commerciali. 

 Al netto delle suddette fatture il tempo medio di pagamento ai fornitori per l’anno 2016 sarebbe stato 

pari a 62 giorni (-69 giorni rispetto all’esercizio precedente).  

Il dato evidenzia come il tempo medio di incasso/pagamenti sia sostanzialmente equivalente e che il 

tempo di pagamento fornitori risulta sostanzialmente in linea con gli obblighi contrattuali non avendo 

rilevato nel corso dell’esercizio addebiti di interessi per ritardato pagamento. 
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IL CASH FLOW 2016   
 

 

CASH FLOW AL 31 DICEMBRE 20156                       

VALORI IN €/000 Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. 

                          

INDEBITAMENTO INIZIALE 743  390  691  890  837  882  1.528  1.046  924  616  1.519  1.153  

                          

INCASSI 1.103  1.401  1.127  913  1.074  1.801  1.397  1.240  699  1.907  690  867  

                          

PAGAMENTI -1.456  -1.100  -928  -966  -1.029  -1.155  -1.879  -1.362  -1.007  -1.004  -1.056  -1.342  

                          

FORNITORI E ALTRI -286  -316  -182  -147  -257  -375  -447  -357  -347  -277  -287  -203  

IVA -11  -1  -10                    

IRES/IRAP -18                        

IRPEF -400  -121  -72  -78  -100  -89  -84  -260    -47  -77  -98  

STIPENDI -511  -463  -471  -520  -503  -494  -906  -550  -477  -453  -502  -856  

CONTRIBUTI -230  -199  -193  -219  -169  -196  -442  -193  -183  -227  -190  -183  

INTERESSI PASSIVI  0  0    -2  0  -1  0  -2    0    -2  

VARIAZIONE RATEI                         

                          

INDEBITAMENTO FINALE 390  691  890  837  882  1.528  1.046  924  616  1.519  1.153  678  

                          

DEBITI A B/T                         

Verso banche                         

                          

TOTALE DEBITI A BREVE   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

DEBITI A M/L TERMINE  290 286 283 280 277 273 270 267 264 261 257 253 

TOTALE DEBITI M/L 290 286 283 280 277 273 270 267 264 261 257 253 

                          

DISPONIBILITA' LIQUIDE                          

Cassa 1  1  1  1  1  1    0  1  0  1  1  

Crediti v/ banche 679  976  1.172  1.116  1.158  1.800  1.316  1.191  879  1.780  1.409  930  

Titoli 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

TOTALE DISPONIBILITA' 680  977  1.173  1.117  1.159  1.801  1.316  1.191  880  1.780  1.410  931  

                          

TOTALE ESPOSIZIONE 390  691  890  837  882  1.528  1.046  924  616  1.519  1.153  678  

                          

RATEI PASSIVI DA ONERI FINANZIARI                         

BANCHE A BREVE 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

                          

TOTALE INDEBITAMENTO 390  691  890  837  882  1.528  1.046  924  616  1.519  1.153  678  
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (metodo indiretto) 2016 2015 

   A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     

      Utile (perdita) dell'esercizio                        -                           -    

      Imposte sul reddito            106.455               39.832  

      Interessi passivi/(attivi)                6.375                 8.106  

      (Dividendi)     

      (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività     

      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi 
e plus/minusvalenze da cessione           112.830               47.938  

      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto     

         Accantonamenti ai fondi              11.542               12.385  

         Ammortamenti delle immobilizzazioni            117.182               66.549  

         Svalutazioni per perdite durevoli di valore     

         Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie     

         Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari     

         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto           128.723               78.934  

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto           241.553            126.872  

      Variazioni del capitale circolante netto     

         Decremento/(Incremento) delle rimanenze   59.254 

         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 43.178 229.624 

         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -         586.706             436.946  

         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -              2.319                    256  

         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi              11.700                 3.246  

         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto            487.541  -          59.623  

         Totale variazioni del capitale circolante netto -           46.606            569.703  

      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto           194.947            696.575  

      Altre rettifiche     

         Interessi incassati/(pagati) -              6.623  -              7.399  

         (Imposte sul reddito pagate) -           51.238  -          62.931  

         Dividendi incassati     

         (Utilizzo dei fondi) -         174.755  -         233.402  

         Altri incassi/(pagamenti)     

         Totale altre rettifiche -         232.616  -         503.732  

      Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -         37.669          192.843  
   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

      Immobilizzazioni materiali     

         (Investimenti) -           37.310  -            85.466  

         Disinvestimenti     

      Immobilizzazioni immateriali     

         (Investimenti) -          10.920  -         411.211  

         Disinvestimenti              21.702    

      Immobilizzazioni finanziarie     

         (Investimenti)   -                   94  

         Disinvestimenti     

      Attività finanziarie non immobilizzate     

         (Investimenti)     

         Disinvestimenti     
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      (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)     

      Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide     

      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -         26.528  -       496.771  
   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

      Mezzi di terzi     

         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche     

         Accensione finanziamenti              300.000  

         (Rimborso finanziamenti) -          39.880  -              6.550  

      Mezzi propri     

         Aumento di capitale a pagamento     

         (Rimborso di capitale)     

         Cessione/(Acquisto) di azioni proprie     

         (Dividendi e acconti su dividendi pagati)     

      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -        39.880          293.450  

   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -    104.077  -      10.479  
   Effetto cambi sulle disponibilità liquide     

   Disponibilità liquide a inizio esercizio     

      Depositi bancari e postali       1.033.347         1.043.865  

      Assegni     

      Danaro e valori in cassa                1.302                1.263  

      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   1.034.649    1.045.128  
      Di cui non liberamente utilizzabili     

   Disponibilità liquide a fine esercizio     

      Depositi bancari e postali            929.051  
        

1.033.347  

      Assegni     

      Danaro e valori in cassa               1.520                1.302  

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio      930.572    1.034.649  
      Di cui non liberamente utilizzabili     
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PERSONALE 

ORGANICO 

 

L’organico al 31/12/2016 si attesta a 330 unità. 

 

UMBRIA 

SALUTE 

SCARL 

Funzioni/livelli 
31/12/2015 31/12/2016 

N° dipendenti N° dipendenti 

Direzione 3 3 

Quadri 3 3 

I 12 12 

II 17 14 

III 18 15 

IV 287 283 

V 1 0 

VI 0 0 

Totale 341 330 

 

Il decremento rispetto al 31.12.2015 risulta determinato da 11 uscite di cui 9 per dimissioni, 2 per 

fatti soggettivi. Contribuiscono alle variazioni nei livelli di inquadramento un passaggio dal V° al IV° 

livello correlato al conseguimento dei livelli di professionalità nello svolgimento delle mansioni. 

In termini di categorie d’inquadramento si registrano 324 impiegati, 3 quadri e 3 dirigenti.  

L’organico al 31.12.2016 si distingue in 225 donne e 105 uomini, suddivisi per le seguenti fasce di 

età: 

 Da 24 a 30 anni, 7 donne e 5 uomini; 

 Da 31 a 40 anni, 79 donne e 42 uomini; 

 Da 41 a 66 anni, 139 donne e 58 uomini.  

Le n. 330 unità in servizio al 31.12.2016, al netto dei dirigenti, sono assegnate per 315 unità nella 

produzione dei servizi destinati alle Aziende Sanitarie, e per 12 unità nelle funzioni di staff. 

Relativamente alla tipologia del rapporto contrattuale (al netto dei dirigenti) si riscontrano 84 full-

time e 243 rapporti part-time, tutti a tempo indeterminato.  
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BILANCIO AL 31.12.2016- ORGANICO PER INQUADRAMENTO / ORE SETTIMANALI 

Ruolo / 

Inquadramento 

24/h 

Set. 

27,5/h 

Set. 

28/h 

Set. 

30/h 

Set. 

32/h 

Set. 

34/h 

Set. 

36/h 

Set. 

38/h 

Set. 

39/h 

Set. 
Totale 

Direzione/dirigente 
       3  3 

Quadro 
       3  3 

Impiegati / 1° Livello 
 1      11  12 

Impiegati / 2° Livello 
       14  14 

Impiegati / 3° Livello 
      3 12  15 

Impiegati / 4° Livello 5  2 91 2 7 132 43 1 283 

Impiegati / 5° Livello 
          

 

INDICI DI ASSENTEISMO 

Gli indici di assenteismo sono stati calcolati sull’intero organico aziendale ed hanno riguardato:   

Maternità: in termini di astensione obbligatoria è stata riscontrata la fruizione di 1996 giorni di 

assenza (-577 giorni rispetto al 2015) sullo stesso numero di persone (18). 

Riguardo ai congedi parentali connessi a detti eventi, sono stati usufruiti: 

 Per astensione facoltativa 996 giorni (- 43 giorni rispetto al 2015) distribuiti su 28 persone (+6 

persone rispetto al 2015); 

 Per allattamento 1819 ore di permesso (+ 53 ore rispetto al 2015), che hanno interessato 14 persone 

(+ 2 persone rispetto al 2015). 

Relativamente alle altre tipologie di astensioni si evidenzia che: 

- Le aspettative non retribuite per motivi personali hanno interessato 10 persone per un totale 

di 1074 giorni con un incremento di 331 giorni rispetto al 2015; 

- Le astensioni per cariche pubbliche ha riguardato 2 persone per 403 giorni (+14 giorni rispetto 

al 2015), 

Infortuni: nel corso dell’esercizio 2016, si sono riscontrati 3 eventi per un totale di 57 giorni, rispetto 

allo stesso numero di eventi dell’esercizio 2015 che avevano comportato assenze per un totale di 115 

giorni. 

Malattia: nel corso del 2016 sono state rilevate 2.817 giornate su 335 unità medie pari a 8,41 giorni/ 

persona, contro i 7,59 giorni/persona dell’esercizio 2015. Escludendo da tale dato le malattie di lunga 

durata correlate ad eventi traumatici e/o invalidanti che hanno interessato 14 persone, per alcune delle 

quali il rapporto si è anche risolto, il numero di giornate di malattia correlate ad eventi ordinari risulta 

pari a 1921 giorni su 335 unità medie pari a 5,73 giorni/persona rispetto ai 6,40 giorni/persona  

dell’esercizio precedente. 



BILANCIO SOCIETARIO AL 31/12/2016 
 

23 
 

Permessi L. 104/92: rispetto a tale tipologia di assenza si registra la fruizione di 8.100 ore riferite a 

50 persone dato che sostanzialmente consolida sia i beneficiari chele ore di fruizione. Nel corso 

dell’esercizio 2015 erano state usufruite 7.647 ore di assenza da 54 persone. 

Assenze varie: in tale categoria sono state aggregate assenze di diverse tipologie tra le quali si 

annoverano i permessi per il diritto allo studio, per pubblica utilità, per lutto, per matrimonio, per 

funzioni amministrative, per donazione sangue e per malattia dei figli. L’insieme delle assenze varie 

nel corso del 2016 non riscontrano variazioni significative ammontando complessivamente a 2.021 

ore, rispetto alle 3.106 ore di assenza registrate nell’esercizio 2015. 

FORMAZIONE  

Le attività formative nell’anno 2016 si sono svolte in continuità con la pianificazione definita 

nell’esercizio precedente e sono state orientate sulle seguenti linee di intervento: 

a) Formazione manageriale  

b) Formazione del personale di staff su specifiche aree di supporto fortemente influenzate dalla 

evoluzione o integrale revisione delle disposizioni legislative 

c) Addestramento e aggiornamento di conoscenze degli operatori impiegati nei servizi sia di 

sportello che di supporto amministrativo 

d) Attività formativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro e sul personale addetto ai presidi di 

prevenzione e sicurezza prescritti dalla legge. 

Per il personale di staff oltre agli interventi ricondotti nell’ambito dei piani annuali standardizzati 

realizzati tramite l’adesione ai corsi promossi e realizzati dal centro di Formazione per la Pubblica 

Amministrazione di Villa Umbra, necessari ad assicurare il sistematico aggiornamento delle 

conoscenze imposte dall’evoluzione legislativa sulle attività amministrative aziendali, si sono 

focalizzati interventi mirati sia in tema di Prevenzione della Corruzione  che  in materia di Appalti 

Pubblici  e Acquisto di beni e Servizi. 

In particolare a fini preventivi, in tema di Corruzione si è provveduto ad attuare altresì adeguata 

informativa sui rischi in materia e sul Codice di Comportamento della Società, a tutto il personale 

che l’azienda impiega in processi operativi potenzialmente esposti a vulnerabilità, mentre interventi 

alquanto mirati sono stati attuati sul personale preposto agli acquisti e alla CRAS per rispondere 

adeguatamente alle tematiche poste legislativamente anche dal Nuovo Codice Appalti. 

Contestualmente sempre in tale ultimo ambito si è avviata la fase di individuazione delle figure 

professionali da riconvertire su detta attività da sottoporre ad interventi formativi vuoi in materia di 

processi di acquisto vuoi di conoscenze delle funzionalità della piattaforma tecnologica che al 

riguardo sarà utilizzata. 

In tema di Prevenzione Rischi e  Sicurezza sul lavoro oltre ad assicurare l’aggiornamento 

professionale dei preposti alle strutture di sicurezza, nel corso dell’esercizio si è completato 

l’intervento formativo necessario ad aggiornare tutti i dipendenti per renderli edotti dei rischi in 

relazione all’attività dell’impresa ed alla attività esercitata informandoli, vuoi delle norme 

comportamentali da tenere ai fini della prevenzione rischi, vuoi di tutte le informative previste ai sensi 

dell’art 36 commi 1 e 2 della L.81/2008.  
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Oltre ad aver completato il modulo FAD avviato nel 2015 è stato infatti attuato integralmente 

l’intervento in aula includendovi anche le attività di primo soccorso per un totale complessivo di 2264 

ore equivalenti a 377 giorni di attività distribuite su 316 unità. 

Relativamente agli altri interventi formativi, complessivamente sono state erogate 644 ore di 

formazione pari a 92 giornate lavorative che hanno interessato 44 partecipanti.  

RELAZIONI SINDACALI   

Nel corso dell’esercizio si è confermato il positivo livello di confronto sulle tematiche aziendali che 

ha altresì portato alla sottoscrizione dell’Accordo Integrativo Aziendale. 

In particolare, in data 12/06/2016 è stata sottoscritta la parte economica dell’integrativo, basata su 

politiche premiali da distribuire nel rispetto del pareggio di bilancio, che ha determinato l’istituzione 

del Premio Variabile di Risultato la cui corresponsione è correlata agli incrementi di redditività 

misurati dall’indicatore MOL/Valore Aggiunto conseguiti nell’esercizio rispetto ai valori 

inizialmente definiti nel budget approvato. 

Detta prima intesa è stata poi collettata nell’Accordo Integrativo Aziendale del 20 dicembre 2016 che 

ha aggiunto alla parte economica integrazioni e specifiche di alcuni istituti contrattuali quali la 

flessibilità oraria, i turni di lavoro e la formazione professionale. 

Si segnala che nel corso del 2016 le attività sindacali svolte a diverso titolo hanno impegnato 17 unità 

per complessive 600 ore di permesso con una riduzione di 36 ore rispetto all’esercizio precedente, 

cui si aggiunge, come per il 2015, un lavoratore che ha usufruito dell’aspettativa non retribuita per 

motivi sindacali ex art. 31 della Legge n.300 del 20 maggio 1970 per tutto l’anno. 
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI 

E DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI  
 

Nel corso del 2016 l’Azienda ha effettuato gli adempimenti di legge in materia di protezione e 

prevenzione dagli infortuni previsti dalla vigente normativa di riferimento, provvedendo altresì agli 

obblighi di aggiornamento professionale delle figure preposte a garanzia della sicurezza, 

assicurandone la partecipazione agli appositi corsi  alla persona individuata come Aspp  ed ai RLS, 

risultando per tutti gli altri dipendenti coinvolti nelle Squadre di Primo Soccorso e Antincendio  la 

formazione ancora attiva. 

Si è poi provveduto all’espletamento delle attività di sorveglianza sanitaria di legge per tutti quei 

lavoratori per i quali veniva richiesta, ovvero per avviamento al lavoro o per necessità imposte dalla 

revisione del giudizio di idoneità precedentemente espresso. Detta attività ha interessato un numero 

di 117 dipendenti. Inoltre in accoglimento di specifiche segnalazioni pervenute dai dipendenti al 

Medico Competente sono state dallo stesso eseguite specifiche consulenze, sia fisiche che telefoniche, 

ovvero laddove necessario adeguate valutazioni con specifiche visite.  

Anche l’attività del RSPP si è svolta regolarmente attraverso colloqui fisici e telefonici con i 

competenti uffici della Umbria Salute S.c.a r.l., anche in occasione di specifiche richieste di 

sopralluogo da parte dei dipendenti, dei RLS ovvero del Coordinamento Territoriale. 

Come indicato nella precedente sezione dedicata alla formazione professionale nel corso 

dell’esercizio si è svolta nei confronti di tutto il personale l’attività formativa imposta dalla legge per 

renderli edotti dei rischi professionali e dei necessari comportamenti da assumere al fine di assicurare 

un’adeguata prevenzione.  

Il trasferimento presso la nuova Sede Aziendale, pur nel permanere degli stessi profili di rischio, ha 

richiesto la nuova stesura di tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi prevista dalle 

normative vigenti. 

Al riguardo, sequenzialmente sono stati approvati il DUVRI, in funzione dell’appalto della pulizia 

sede, il nuovo Documento di Valutazione dei Rischi, il Documento di Prevenzione e Protezione 

Antincendio con relativo “Piano di Evacuazione”. 

A detta documentazione è seguito il verbale di riunione annualmente previsto del Servizio  di 

Prevenzione e Protezione . 

Si precisa peraltro che ai sensi del 2° comma dell’articolo 2428 c.c. limitatamente all’ambiente di 

lavoro non sussistono specifici rischi ambientali. 

 

 

 



BILANCIO SOCIETARIO AL 31/12/2016 
 

26 
 

D.LGS. 231/2001 E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

  

A norma del D.Lgs.n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Umbria Salute ha 

volontariamente adottato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo (M.O. 231). 

Nel tempo il M.O. di Umbria Salute è stato integrato ed implementato per tutte le parti riferite agli 

obblighi di anticorruzione/trasparenza di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, nonchè alle 

disposizioni del Decreto 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 

L’integrazione/implementazione operata da Umbria Salute è avvenuta rielaborando ogni processo già 

presente nel M.O. 231, a seguito della mappatura dei rischi effettuata dalla società e aggiungendo 

specifiche note riguardanti la Legge 190/2012, il D. Lgs.33/2013 e il D.Lgs.39/2013, nonchè il 

controllo dei flussi da parte dell’ODV. 

Il M.O. 231 di Umbria Salute ha rivestito pertanto la funzione di Piano per la prevenzione della 

corruzione fino all’adozione del 1° piano triennale anticorruzione (PTPC 2016-2018), avvenuta con 

Determinazione dell’A.U. del 27.01.2016, elaborato dal RPC individuato all’interno della Società. 

La Determinazione ANAC n.8/2015, nonché la n.831/2016 hanno esteso l’applicazione delle norme 

anticorruzione e trasparenza alle società in controllo pubblico ed in maggior modo nei confronti delle 

società in house, anche con la creazione di una apposita sezione nel M.O. 231/2001 dedicata al “Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione”.   

In considerazione delle suddette determinazioni di ANAC, nel corso del 2015 e 2016, Umbria Salute 

ha avviato un processo che ha portato, oltre alla definizione dei livelli di responsabilità organizzativa, 

a dotare la Società di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2016-

2018) (2017-2019)  ad integrazione del M.O. 231 esistente in linea con le indicazioni contenute nel 

Piano Nazionale Anticorruzione redatto da ANAC e  di implementare un ciclo “integrato” per la 

promozione dell’integrità, della legalità e della trasparenza, in coerenza con quanto previsto nel PTPCT e il 

Modello Organizzativo 231. 

Oltre a tali strumenti, la Società dispone di un portale Trasparenza a norma del D. Lgs.33/2013. 

 

Nel corso dell’anno 2016, il RPCT ha provveduto a predisporre la propria relazione annuale 

sull’attuazione delle misure anticorruzione e a pubblicare oltre alla relazione tutta la documentazione 

delle misure organizzative ed operative adottate. 

 

Come previsto dal PTPC, sono state inoltre incrementate le misure anticorruzione ed è stato effettuato 

il monitoraggio sulle stesse. 

 

Per quanto riguarda le attività 231, l’ODV e il RPCT, hanno effettuato i reciproci adempimenti 

procedendo alla verifica congiunta dei flussi informativi 231 nonché di tutti gli adempimenti effettuati 

e da effettuare ai sensi di legge in tema di Anticorruzione e Trasparenza, nonché, per quanto riguarda 

l’ODV, redatto e trasmesso al Sindaco Revisore le relazioni relative ai due semestri dell’esercizio. 
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IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ IN UMBRIA SALUTE S.C. A R.L. 
 

Nel mese di Luglio 2016 è stata condotta da parte di DNV GL, con esito positivo, la verifica di 

mantenimento della validità del Sistema di gestione per la Qualità di Umbria Salute come rispondente 

ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.  

Di seguito si riportano le annotazioni dell’Organismo di certificazione, effettuate durante la verifica, 

con alcune considerazioni/valutazioni in merito agli interventi posti in atto nel periodo: 

Aspetti chiave rilevati durante l’audit: 

- attenzione alla competenza tecnica e trasversale del personale 

- analisi di soddisfazione esterna con risultati molto positivi rilevati da questionari degli 

utenti finali e da interviste con la committenza eseguite anche durante il presente audit 

- attenzione all'innovazione 

- monitoraggio e sviluppo del sistema qualità. 

Due gli aspetti degni di nota evidenziati: 

- riscontrata presso gli sportelli una squadra competente sia a livello tecnico che 

relazionale 

- notevole sforzo, impegno ed investimento per il monitoraggio e l'adeguamento alle 

normative 

La verifica si è chiusa senza “non conformità” o “osservazioni” e pertanto al termine della stessa è 

stata confermata la validità del certificato. 

Relativamente alla Focus Area è stato proposto un approccio aziendale al Risk management curando 

il collegamento tra i diversi modelli normativi applicati. 

ASPETTI SOCIETARI  
 

Nel corso dell’anno 2016 molte attività societarie sono state incentrate sulla strutturazione ed 

attivazione a pieno regime della Centrale Regionale Acquisti per la Sanità (C.R.A.S.) di cui alla L.R. 

n. 9/2014. In particolare l’Assemblea dei Soci dell’11 febbraio 2016, ha disposto la costituzione di 

un Gruppo di Lavoro incaricato di elaborare una proposta di azioni per rendere completamente 

operativa la Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS). Tale organismo è stato focalizzato 

sulla definizione del nuovo modello organizzativo della CRAS, volto ad ovviare la carenza in Umbria 

Salute di personale esperto in materia di appalti tramite l’utilizzo di personale già esperto delle 

Aziende Sanitarie per lo svolgimento delle funzioni di acquisto demandate a CRAS in ragione del 

carattere di strumentalità di Umbria Salute.  
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Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente attinenti agli organi societari, il mandato conferito 

all’Amministratore Unico, scadente alla data di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato 

dall’Assemblea dei Soci, fino alla data di approvazione del Bilancio al 31.12.2016. 

Complessivamente durante il corso dell’anno 2016 i Soci si sono sistematicamente riuniti vuoi nelle 

sedute di Conferenza Istituzionale per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, 

esprimendo il proprio parere vincolante in merito agli atti strategici della Società da sottoporre 

all’Assemblea dei Soci vuoi nelle sedute dell’Assemblea Ordinaria. Oltre che sul Bilancio 2015, sul 

Budget 2016 e successive riprevisioni, e sulla Semestrale 2016, la Conferenza ha espresso il proprio 

parere vincolante su tutte le principali questioni che hanno investito la società e la gestione aziendale. 

Con Umbria Digitale è proseguito per tutto il 2016 il rapporto di cooperazione derivante dal 

Disciplinare sottoscritto il 29 Settembre 2015, che regolamenta i rapporti di collaborazione tra le due 

società in house aventi come soci rispettivamente la Regione Umbria insieme alla quasi totalità degli 

enti locali umbri e le Aziende Sanitarie dell’Umbria. Tale accordo ha consentito nel corso dell’anno 

di utilizzare le procedure ed i percorsi di cooperazione/interazione ivi previsti, ottimizzando il 

modello di servizio rivolto alle rispettive amministrazioni socie e mettendo l’una a disposizione 

dell’altra le risorse umane per lo svolgimento delle attività “complementari” necessarie. 

Nel corso del 2016 con l’entrata in vigore della Riforma Madia sulle Società pubbliche (D.Lgs. n. 

175 del 19 Agosto 2016) “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” sono stati  

introdotti notevoli elementi di chiarezza nella gestione delle partecipazioni societarie,  in ordine alla 

governance delle stesse  ed ai rapporti fra competenze degli organi della P.A. ed esercizio dei diritti 

societari, nonchè in ordine al personale delle società partecipate e alla loro vita “economica-

finanziaria” , disciplinando, in questo senso, anche uno specifico procedimento relativo alla crisi 

d'impresa. Dall’analisi della normativa in questione è risultata la piena rispondenza di Umbria Salute 

Scarl alle finalità ed alle caratteristiche richieste della nuova disciplina, con particolare riferimento ai 

requisiti che l’art. 16 del Decreto prevede per le Società in house. 

Unico intervento previsto per attuare il totale allineamento alla nuova normativa è l’inserimento in 

Statuto del vincolo del fatturato operato quale in house verso i soci, che non deve essere inferiore 

all’ottanta per cento del fatturato complessivo della Società. Tale modifica statutaria, coerentemente 

con i tempi legislativamente previsti è stata assunta con decisione dell’Assemblea Straordinaria del 

1° marzo 2017. Al riguardo giova  evidenziare che la presenza di tale limite di fatturato nello Statuto 

societario di Umbria Salute costituisce requisito imprescindibile per  l’iscrizione di Umbria Salute 

nell’ “Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti delle proprie in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, 

iscrizione che costituirà elemento legittimante  l’affidamento in house providing da parte dei soci. 

Con riferimento alla gestione aziendale, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 10 c. 2 del 

DPR 633/72 che consentono alle Società consortili rispondenti a determinati requisiti di legge 

soggettivi ed oggettivi di operare in regime di esenzione I.V.A., è stata attuata la piena corrispondenza 

tra prestazioni erogate a favore dei soci e relativi costi, in modo da escludere qualsiasi marginalità 

nelle attività aziendali al fine di raggiungere il pareggio di bilancio. 
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LE ATTIVITÀ 2016 DI UMBRIA SALUTE  

I “SERVIZI ALL’UTENZA” 

Per tutto l’anno 2016 è proseguita la gestione del Disciplinare dei servizi di Umbria Salute sottoscritto 

in data 2 aprile 2015 da tutte le Aziende sanitarie regionali ed avente durata di nove anni con scadenza 

al 31.12.2023, ad esclusione della sezione riguardante i servizi ICT che aveva scadenza al 31.12.2016. 

 

Le attività svolte da Umbria Salute, riaggregate per tipologie, sono riconducibili alle seguenti tre  

Sezioni del suddetto Disciplinare: A) Servizi "Front Office CUP/Cassa e Call Center" che,  per le 

Aziende sanitarie che ne hanno fatto richiesta,  prevede anche la fornitura di carta, stampanti e toner 

presso le varie postazioni; B) Servizi di "Supporto Tecnico-amministrativo alle Direzioni aziendali” 

e C) "Conduzione applicativa di Sistemi ICT aziendali" di seguito illustrata nell’apposita sezione. 

La natura consortile di Umbria Salute, unita al rapporto in house providing che lega Umbria Salute 

alle Aziende sanitarie regionali, comporta che l'erogazione dei servizi verso le ASL socie avvenga a 

fronte del mero rimborso dei costi sostenuti dalla Società per le prestazioni fornite. Fermi restando 

tutti i requisiti richiesti dalla norma, il regime fiscale connesso a tale forma di erogazione e 

finanziamento del servizio è quello dell'esenzione I.V.A. ex art 10, 2° comma, del D.P.R. n. 633/1972. 

Gli importi dovuti dalle Aziende sanitarie socie per i servizi forniti da Umbria Salute sono calcolati 

in base alla previsione di costo riferita sia ai costi diretti, in particolare al costo del lavoro, che ai costi 

indiretti necessari per l'erogazione dei servizi stessi nell'anno di riferimento e vengono comunicati ai 

soci all'inizio di ogni esercizio in coincidenza con l'approvazione del consuntivo annuale e del primo 

bilancio di previsione di Umbria Salute. A fine esercizio, qualora dovessero verificarsi scostamenti 

sostanziali rispetto alle previsioni di costo orario o di canone, Umbria Salute provvederà al relativo 

conguaglio.  

L’impegno fondamentale di Umbria Salute è quello di gestire efficientemente il servizio assicurando 

continuità, flessibilità e competenza, in modo da consentire il massimo accesso al SSR da parte degli 

Assistiti e l'uniformità del trattamento degli stessi, nel rispetto delle priorità di intervento definite dal 

medico prescrittore, anche al fine di contribuire fattivamente al contenimento delle Liste d'Attesa. 

 

A) Servizi "Front Office CUP/Cassa e Call Center" 

Per quanto riguarda le tipologie di servizi inclusi in detta sezione si esplicita di seguito l’elenco con 

relativa sintesi delle attività espletate: 

 Servizio di Coordinamento 

Il “Servizio di Coordinamento” assicura il funzionamento dei servizi di Front Office CUP/Cassa e 

quelli di Supporto tecnico-amministrativo tramite il razionale impiego degli operatori assegnati, 

elaborando i turni di servizio e provvedendo alle sostituzioni di personale in caso di assenze non 

programmabili. Ciascun Coordinatore Territoriale opera nell'ambito di un'area geografica 

determinata ed è il referente principale degli operatori di quell'area per ciò che concerne 

l'organizzazione del servizio. Inoltre è presente un Coordinatore Regionale responsabile del corretto 

e regolare svolgimento complessivo dei servizi, costituendo l'elemento di raccordo e di riferimento 

dei Coordinatori territoriali anche al fine di uniformare i servizi a livello regionale. 
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 Servizi di Front Office, tra cui si annoverano i Servizi di Sportello CUP/Cassa e di Sportello 

Anagrafe, ALP – Prenotazione e incasso Libera Professione, Sportello di Pronto soccorso e 

Contact Center. In dettaglio: 

 I “Servizi di sportello  CUP/Cassa” comprendono la prenotazione di prestazioni sanitarie, 

accettazioni, cancellazioni, incasso del ticket, rimborsi ed in generale  tutte le attività a favore 

dell’utenza quali ad esempio la consegna dei  referti e delle cartelle cliniche, mentre il  servizio 

di “Sportello Anagrafe” comprende  tutte le operazioni relative all’Anagrafe Regionale degli 

Assistiti ed in particolare Scelta e Revoca del medico di medicina generale e del pediatra di 

libera scelta, Rilascio duplicati Tessera sanitaria, Aggiornamento esenzioni utente, 

Autocertificazioni della classe di reddito, Emissione Mod. E11 per Assistenza sanitaria 

all’estero, ecc.. 

       Nel corso dell’anno 2016 è proseguita e si è ampliata l’attività iniziata nel 2015 di  Presa in 

carico delle prescrizioni mediche di specialistica tramite la quale gli operatori di sportello, 

attraverso il feedback con quelli dei Back Office territoriali,  hanno contribuito alla gestione 

delle prescrizioni prese in carico e ricontattato l’assistito una volta effettuata la prenotazione, 

riducendo al minimo i tempi di attesa per i pazienti; parimenti in relazione al servizio di  

Supporto al Recall (Sm@rt Cup) e cancellazione on demand gli operatori Umbria Salute 

sono stati impiegati nella gestione del sistema e delle procedure ad esso collegate, come la 

consultazione del portale dedicato e le conseguenti cancellazioni. Gli operatori gestiscono 

anche la reportistica prodotta dal sistema Sm@rt Cup, che fornisce indicazioni sugli esiti delle 

chiamate automatiche effettuate dal servizio e quindi delle cancellazioni/conferme delle 

prenotazioni. In alcune aziende l’impegno degli operatori US ha riguardato l’intero processo 

relativo allo Sm@rt Cup e alla Cancellazione on Demand, in altri si è limitato alla gestione 

delle singole prenotazioni da annullare. Relativamente all’Esenzione 

Ticket/Autocertificazioni da reddito 2016, gli operatori Umbria Salute hanno supportato la 

Aziende sanitarie nella fase di prima emissione e di rinnovo dei certificati di esenzione ticket 

per reddito, così come dei certificati per l’individuazione delle quote di compartecipazione 

alla spesa sanitaria in base all’appartenenza alle categorie di reddito individuate dalla Regione 

(R1/R2/R3/Quota Max) contribuendo in misura rilevante all’espletamento in tempi brevi delle 

formalità di legge. 

 Il servizio “ALP - Prenotazione della Libera Professione e relativa riscossione” ,  attivato 

a seguito dell’introduzione di specifica normativa in materia di Attività Libero Professionale, 

è proseguita per il 2016 l’attività dedicata richiesta dalle Aziende sanitarie, con il compito 

specifico di garantire l’attività di prenotazione, che viene effettuata anche tramite Call Center 

attivati presso le diverse Aziende sanitarie e di riscossione. Gli sportelli ALP hanno continuato 

a registrare volumi crescenti di attività. 

 Lo sportello di “Pronto Soccorso” si occupa delle prenotazioni degli esami di controllo e di 

follow up richiesti contestualmente alla visita presso il Pronto Soccorso ospedaliero e degli 

incassi relativi agli accessi di Pronto Soccorso in regime di non urgenza.  A tali attività si 

affiancano le ordinarie attività di sportello CUP.  

 I “Contact Center” gestiti da Umbria Salute presso le diverse Aziende sanitarie hanno svolto 

mansioni diverse a seconda delle direttive fornite dalla ASL di riferimento, occupandosi 

prioritariamente della prenotazione telefonica (ALP) e di fornire informazioni relative alle 

attività di Front Office. In altri casi si occupano della gestione della reportistica dello Sm@rt 
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Cup e della Cancellazione on Demand delle prenotazioni, così come del ricollocamento delle 

prese in carico e del ricontatto degli assistiti. 

 Servizi di Back Office  

Nel servizio di “Back Office” gli operatori Umbria Salute lavorano a diretto contatto con il 

personale amministrativo delle Aziende sanitarie per tutto ciò che riguarda la programmazione, 

le sospensioni e le variazioni delle agende di visite specialistiche ed esami strumentali. Svolgono 

attività di coordinamento e standardizzazione dei processi tra i vari CUP localizzati nel territorio, 

seguendo le indicazioni regionali ed aziendali in materia e fornendo assistenza sulle  

problematiche che possono verificarsi presso gli sportelli di Front Office e prendendo in carico 

le prestazioni di specialistica che non trovano immediata possibilità di prenotazione allo sportello 

di Front office. 

B) Servizi di "Supporto Tecnico-amministrativo alle Direzioni aziendali” 

L’attività del personale di Umbria Salute dislocato presso i diversi Servizi tecnico-amministrativi 

delle Aziende sanitarie, in costante raccordo con i Coordinatori Territoriali e Regionale, ha consentito 

una gestione dei servizi di Supporto strutturata e nello stesso tempo capillare, coniugando l’autonomia 

organizzativa di Umbria Salute ad una efficace azione di sostegno diretto dei Servizi tecnico-

amministrativi delle Aziende sanitarie, in coerenza con quanto stabilito dalla L.R. n. 9/2014.  

E’ proseguito anche nel 2016 l’incremento costante delle attività cosiddette di “Supporto tecnico-

amministrativo all’attività delle Direzioni aziendali” svolte dal personale di Umbria Salute 

nell’ambito dei servizi/Uffici delle Aziende sanitarie, , sia in termini di incremento di servizi che di 

complessità delle attività svolte. In particolare si è assistito all’aumento del  supporto ai servizi 

amministrativi/contabili delle Aziende Sanitarie, che ha visto una forte diversificazione delle 

tipologie di servizio specialistico  supportate ed un incremento delle ore di servizio dedicate. A fronte 

di tale incremento si è avuta una costante riduzione di altri servizi come quello di Validazione, avendo 

le Aziende demandato tale attività ai singoli reparti/ambulatori delle strutture sanitarie e la cessazione 

di altri minori come la “Gestione delle Consulenze (Modelli Rosa), superata da processi di verifica 

più innovativi. 

Il servizio di “Digitalizzazione ottica delle ricette farmaceutiche regionali” - nell’ambito 

dell’attività di monitoraggio della spesa farmaceutica – consente di acquisire, attraverso la 

scannerizzazione ed archiviazione ottica, tutte le ricette della farmaceutica convenzionata relative alle 

Aziende Sanitarie dell’Umbria. Tale attività è svolta all’interno dei locali di pertinenza della AUSL 

Umbria 2 Area nord, che fungono da centrale di raccolta regionale del materiale da trattare, mentre 

gli operatori Umbria Salute ne eseguono la digitalizzazione tramite scanner. 

Il “Servizio di monitoraggio dei pagamenti effettuati tramite bollettino premarcato” è volto a 

monitorare e tracciare i versamenti effettuati dai cittadini per prestazioni di tipo sanitario su conto 

corrente postale e a rendere più semplice l’accesso dell’utenza ai servizi. Il servizio è integrato con 

la piattaforma amministrativo-contabile SAP che consente di automatizzare il carico delle entrate 

derivanti dai bollettini premarcati, gestendo in maniera automatica l’imputazione delle entrate. A 

supporto di “Servizio di monitoraggio dei pagamenti effettuati tramite bollettino premarcato” e delle 

relative procedure collegate è attivo un Contact Center che fornisce assistenza agli operatori sanitari 
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e amministrativi impegnati nel processo, ed ai cittadini per eventuali problematiche connesse 

all’utilizzo del bollettino stesso. 

C) Sperimentazione della “Prenotazione telefonica” NUS 800636363 

Nel corso del 2016 ha preso avvio, con il parere favorevole della Conferenza Istituzionale, la 

Sperimentazione del Progetto NUS (Numero Umbria Salute) per la “Prenotazione Telefonica e 

Assistenza telefonica per le prenotazioni on-line” delle visite specialistiche. Tale sperimentazione era 

stata proposta nell’ottica di riorganizzare i servizi di Front office erogati agli assistiti del SSR ed in 

particolare quelli di prenotazione delle prestazioni specialistiche attualmente erogati dagli sportelli 

CUP/Cassa delle Aziende sanitarie e dalle farmacie del territorio regionale, avviando un percorso 

volto ad individuare modelli di erogazione della prenotazione innovativi, che utilizzassero al meglio 

le soluzioni messe a disposizione dall’attuale tecnologia, a partire dal canale telefonico tramite 

Contact Center multicanale. Il progetto sperimentale, attivato il 22 febbraio 2016, ha riguardato 

l’intero territorio regionale pur restando inizialmente circoscritto ad un ristretto numero di assistiti 

correlati soltanto ad alcuni Medici di Medicina Generale coinvolti nella sperimentazione. 

L’incremento del numero dei MMG coinvolti a step settimanali nella sperimentazione ha consentito 

di arrivare a Giugno 2016 con un bacino di assistiti di circa 58.000 unità stabilizzando la media delle 

telefonate settimanali sul numero di 320 al giorno con l’utilizzo di sole due postazioni di call center 

e senza alcuna forma di pubblicità. In considerazione dei risultati raggiunti, le Aziende sanitarie socie 

hanno deciso la proroga della sperimentazione, inizialmente scadente al 30 giugno, fino al 30 

settembre 2016 e deliberato l’avvio del “Progetto NUS a pieno regime”, approvandone il 

finanziamento di una prima tranche del valore di Euro 100.000 per la realizzazione dell’infrastruttura 

di Contact Center e la configurazione iniziale del servizio.   

A decorrere da Dicembre 2016, in concomitanza con l’incremento delle chiamate telefoniche,  si è 

reso necessario il progressivo ampliamento del numero delle postazioni di call-center NUS con 

conseguente individuazione delle risorse umane da dedicare al servizio, per quasi 400 ore settimanali 

complessive, senza incremento di spesa rispetto ai costi per il personale già sostenuti dalle Aziende 

sanitarie per l’attuale gestione degli sportelli CUP/Cassa in un’ottica di spending review. Ciò si è reso 

possibile operando una progressiva riconversione delle ore/operatore svolte dai dipendenti di Umbria 

Salute presso gli sportelli fisici CUP/Cassa a favore delle postazioni telefoniche del NUS tramite 

pianificazione concordata con i Responsabili CUP delle relative Aziende  sanitarie.  

Nel corso del 2016 alcune Aziende sanitarie hanno richiesto ad Umbria Salute di aggiungere al NUS 

l’espletamento di alcuni servizi on demand come l’assistenza telefonica allo scarico dei Referti di 

Radiologia on-line ed agli Screening in corso di attivazione (HPV con autoprelievo e 

Cardiovascolare).  A ciò si aggiunge ovviamente la presa in carico avvenuta sin dal mese di luglio 

2016. del Numero Unico Informativo 075075075 che, per conto della AUSL Umbria 1 fornisce 

informazioni ai cittadini in merito a numerosi servizi sanitari della suddetta Azienda e che confluirà 

nel numero 800636363 del NUS per tutte le Aziende Sanitarie regionali. 

Di seguito si riportano i grafici riassuntivi degli esiti della sperimentazione del NUS: 
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Inizio Servizio 22-feb 16

Alla data del 05-mar-16 07-giu-16 17-set-16 31-dic-16

Numero Medici 6 28 45 1° locandina

Telefonate media al gg 16 44 66 187

Operazioni Cup medie al gg 9 26 33 67

Informazioni medie al gg 10 28 38 122

Progressivo Telefonate 166 1772 6950 15020

Progressivo Operazioni Cup 84 904 3825 9164

Progressivo Informazionie 97 2000 7870 16507
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SERVIZIO HELP DESK DI I LIVELLO 

 

“Help Desk di 1° livello”: Tale servizio è stato erogato in continuità da Umbria Salute nei confronti 

di Umbria Digitale, fino a tutto il mese di Febbraio 2016, fornendo tramite telefono, mail o fax il 

supporto ai servizi di assistenza tecnica ed applicativa verso le pubbliche amministrazioni che 

utilizzano i servizi informatici erogati da Umbria Digitale ed ai professionisti e cittadini che accedono 

ad una pluralità di servizi ICT tramite il sistema di identità digitale federata della Regione Umbria 

(FED-Umbria). Umbria Salute ha gestito direttamente l’assistenza di 1° livello aprendo le 

segnalazioni da inoltrare al 2° livello tramite apposita procedura. A tale attività si aggiunge il compito 

di supervisionare i processi di assistenza ed i relativi  strumenti tecnologici, oltre che l’attività di 

monitoraggio dell'andamento del servizio, la gestione dei rapporti con gli utenti ed il personale dei 

workgroup di secondo livello. Il servizio è cessato a fine Febbraio 2016 a seguito della 

riorganizzazione dei servizi di Umbria Digitale, che ha interessato anche l’Help desk nel suo 

complesso e che ha visto dal Marzo 2016 la reinternalizzazione del 1° livello del servizio. 

Analogamente è cessato alla stessa data il servizio di Centralino telefonico e Portineria della sede 

di via XX Settembre di Umbria Digitale, che nel corso del 2016 ha cambiato la propria sede legale 

trasferendosi in via Pontani.  

 

 

I NUMERI DEL SERVIZIO SPORTELLO ANAGRAFE 

Per quanto concerne l’Anagrafe sanitaria, il numero totale di operazioni svolte dal solo personale 

Umbria Salute (Iscrizione Anagrafe assistibili, Scelta e/o variazione del medico, rilascio tesserini, 

Inserimento nuclei familiari, Assistenza sanitaria all’estero, ecc…) si è mantenuto in linea con l’anno 

precedente ed ammonta a n. 135.495  operazioni complessive. 

 

I NUMERI DEL SERVIZIO CUP/CASSA E NUS 

Per quanto riguarda il servizio CUP/Cassa, nel corso dell’anno 2016 si è ulteriormente incrementato 

rispetto al 2015 il numero di operazioni effettuate presso gli sportelli CUP, a conferma del gradimento 

degli utenti verso il servizio erogato tramite gli sportelli dislocati presso le strutture delle Aziende 

sanitarie del territorio regionale.  

Rispetto al 2015 risulta un incremento di n. 7.984 operazioni effettuate presso gli sportelli CUP gestiti 

dal personale di Umbria Salute. Nel 2016 infatti, come meglio evidenziato nella tabella che segue, 

sono risultate n. 4.471.006 operazioni rispetto alle  n. 4.463.022 dell’anno precedente.  
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(*) Le operazioni eseguite dall’Ufficio Gestione Risorse sono conseguenza della gestione delle prese in carico effettuate agli sportelli CUP. 

 

L’aumento degli incassi nell’anno 2016 è anche conseguenza dell’aumento complessivo del numero 

di operazioni che sono state effettuate presso i punti CUP gestiti dal personale di Umbria Salute. 

Il totale 2016 è di Euro 38.498.541,00 a fronte degli Euro 36.693.051,84   del 2015, con un incremento 

di Euro   1.805.489,16 corrispondente, in termini percentuali, al 4,92%. 

 

 

MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELL’ASSENTEISMO 

Al fine di garantire efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi sono proseguite nell’anno 2016 

le azioni di monitoraggio e di contenimento dell’assenteismo. La tabella riportata evidenzia le ore 

prestate dagli operatori presso le varie strutture articolate in aree territoriali. A fronte del monte ore 

annuo contrattualizzato, sono territorialmente ripartite anche le ore corrispondenti alle varie tipologia 

di assenza e le ore di lavoro straordinario prestate per cercare di garantire la continuità nell’erogazione 

dei servizi. 

 

DESCRIZIONE 

AUSL 1  

CITTA' DI 

CASTELLO 

AUSL 1  

PERUGIA 

AUSL 2  

FOLIGNO 

AUSL 

2  

TERNI 

AZ. OSP. 

PERUGIA 

AZ. 

OSP. 

TERNI 

TOTALE 

ORE ANNUE 26.104 112.294 109.590 100.776 79.560 67.968 496.292 

MALATTIA 891 2.299 2.198 2.752 3.185 3.123 14.448 

FERIE 2.010 9.166 9.120 7.920 7.004 5.918 41.138 

MATERNITA' (obbligatoria e facoltativa) 1.830 3.004 1.974 2.154 3.091 3.522 15.575 

ALLATTAMENTO - 180 - 178 654 419 1.431 

ROL 279 1.229 1.260 1.361 874 883 5.886 

PERMESSI L.104 967 1.377 1.766 845 1.445 341 6.741 

ALTRE ASSENZE (lutto, studio, permessi 

e astensioni cariche pubbliche, donazione 

sangue, pubblica necessità, aspettative e 

congedi straordinari per handicap) 2.913 1.674 3.201 4.866 2.118 965 15.737 

TOTALE 8.890 18.929 19.519 20.076 18.371 15.171 100.956 

STRAORDINARIO 522 5.114 2.763 1.392 2.446 884 13.121 

TOTALE ORE PRESTATE 17.736 98.479 92.834 82.092 63.635 53.681 408.457 

 

La tabella seguente esplicita i dati precedenti in termini di peso percentuale: 

Tipo punto di prenotazione

Azienda 

Ospedaliera 

PG

Azienda 

Ospedaliera 

Santa Maria 

Terni

Azienda 

UMBRIA1

Azienda 

UMBRIA2

REGIONE 

UMBRIA
Totale anno 2016 Totale anno 2015 Delta 2016-2015

PUNTI DI PRENOTAZIONE           710.025          288.514           1.693.962           1.172.043                     3.864.544                     3.945.006 

CUP SECONDO LIVELLO             24.452          123.764              208.100                95.587                         451.903                         378.178 

PUNTI DI PRENOTAZIONE TELEFONICA          10.097                           10.097 

UGR - UFFICIO GESTIONE RISORSE                83.770                60.692                         144.462                         139.838 

 Totale Punti di prenotazione          734.477         412.278          1.985.832          1.328.322         10.097                     4.471.006                     4.463.022                             7.984 
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DESCRIZIONE 

AUSL 1  

CITTA' DI 

CASTELLO 

AUSL 1  

PERUGIA 

AUSL 2  

FOLIGNO 

AUSL 2  

TERNI 

AZ. OSP. 

PERUGIA 

AZ. OSP. 

TERNI 
TOTALE 

MALATTIA 3,41% 2,05% 2,01% 2,73% 4,00% 4,59% 2,91% 

FERIE 7,70% 8,16% 8,32% 7,86% 8,80% 8,71% 8,29% 

MATERNITA' (obbligatoria e facoltativa) 7,01% 2,68% 1,80% 2,14% 3,89% 5,18% 3,14% 

ALLATTAMENTO 0,00% 0,16% 0,00% 0,18% 0,82% 0,62% 0,29% 

ROL 1,07% 1,09% 1,15% 1,35% 1,10% 1,30% 1,19% 

PERMESSI L.104 3,70% 1,23% 1,61% 0,84% 1,82% 0,50% 1,36% 

ALTRE ASSENZE (lutto, studio, permessi 

e astensioni cariche pubbliche, donazione 

sangue, pubblica necessità, aspettative e 

congedi straordinari per handicap) 11,16% 1,49% 2,92% 4,83% 2,66% 1,42% 3,17% 

TOTALE 34,06% 16,86% 17,81% 19,92% 23,09% 22,32% 20,34% 

STRAORDINARIO 5,87% 27,02% 14,16% 6,93% 13,31% 5,83% 13,00% 

TOTALE ORE PRESTATE 67,94% 87,70% 84,71% 81,46% 79,98% 78,98% 82,30% 

 

Dalla tabella suddetta si evince una percentuale di assenza rispetto alle ore contrattualizzate coi 

dipendenti pari al 20% rispetto ad una percentuale del 19% dell’esercizio precedente. Le variazioni 

delle assenze sono ascrivibili all’incremento della malattia per eventi di lunga durata, alla fruizione 

degli istituti correlati alla L.104 e all’incremento di altre assenze riconducibile alla implementazione 

delle aspettative non retribuite per motivi individuali e per la maggior fruizione di assenze correlate 

ad astensioni per cariche pubbliche. 

SERVIZI ICT PER LE AZIENDE  

Nel corso dell’anno 2016 le attività di competenza del settore ICT delle Aziende in relazione 

all’erogazione dei servizi di assistenza applicativa agli utenti sono proseguite mantenendo gli stessi 

livelli di servizio.  

Le azioni di assistenza applicativa per i soci risultano incentrate sul sistema Unico di Prenotazione, 

sulla rete dei Medici di medicina Generale basata sul Sistema di Accoglienza Regionale (SAR), 

sulle aree amministrativo contabili proprie delle Aziende sanitarie, sui servizi che le Aziende 

erogano sul territorio e su quelli connessi alla gestione di alcune reti sanitarie specialistiche e si 

declinano attraverso l’erogazione delle attività di aiuto agli utenti nell’utilizzo corrette delle 

funzionalità dei sistemi usati, di produzione di particolari report, di parametrizzazione dei sistemi, 

di integrazione tra sistemi eterogenei, di produzione di flussi per il colloquio con gli enti esterni e 

di manutenzione correttiva di tali sistemi. 

 

In relazione al sistema di Prenotazione delle prestazioni le azioni di assistenza applicativa sono 

erogate con particolare riguardo alle funzioni di back office del sistema attraverso le attività di 

profilatura, di parametrizzazione del sistema, di integrazione dello stesso con altri sistemi 

informativi dell’area sanità e di produzione di report e di banche dati necessari al monitoraggio di 

tutte le azioni svolte dal sistema. In relazione ai sistemi in ambito sanitario di tipo ospedaliero e 

territoriale le attività di assistenza riguardano la gestione dell’ingresso di un paziente in Ospedale 

attuata grazie alle funzionalità dei sistemi di gestione del Pronto Soccorso e delle 
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Accettazioni/Dimissioni mentre per quanto concerne i servizi sul territorio le azioni di Umbria salute 

si incentrano sulla gestione dei sistemi dei servizi Vaccinali, dell’Assistenza Domiciliare Integrata, 

Salute Mentale, della gestione della Residenzialità e dei Consultori. 

 

Per la Rete dei Medici di Medicina le azioni di assistenza si sono focalizzate sull’ausilio ai M.M.G.  

ed agli specialisti per le problematiche connesse alla dematerializzazione delle ricette; tale azione 

avviata con la dematerializzazione delle ricette per le specialità farmaceutiche si è completata con 

la più impegnativa attività di dematerializzazione delle ricette di specialistica. 

Per quanto concerne le reti specialistiche i servizi che US eroga riguardano solamente il pagamento 

ai fornitori esterni dei canoni di manutenzione del prodotto software utilizzato. Infine le aree di 

carattere amministrativo comprendono il management delle problematiche delle aree delle Aziende 

del personale, dipendente e convenzionato, e della contabilità economico patrimoniale. 

Per quanto concerne le aree della contabilità nel corso del 2016 si sono concluse le azioni di porting 

della piattaforma SAP all’ultima versione 6.0 con pinea soddisfazione dell’utenza che non ha 

risentito in alcun modo delle diverse problematiche connesse alla modifica della versione grazie alla 

realizzazione di un apposito piano di attività che, costantemente monitorato, ha permesso di 

diminuire i rischi e parallelamente contenere i tempi di attuazione. Il porting alla nuova versione è 

stato poi affiancato con apposite azioni di formazione rivolte agli utenti nel corso delle quali sono 

state illustrate le nuove modalità di utilizzo del sistema e le nuove funzionalità utilizzabili. 

CRAS  

Nel corso dell’anno 2016 la CRAS ha continuato ad operare con l’utilizzo di alcune figure di 

supporto affiancate al personale messo a disposizione dalle Aziende sanitarie in base alla 

convenzione sottoscritta con Soci. Con tale assetto organizzativo si è operato anche per garantire il 

completamento di alcune procedure di acquisizione (quattro) relative alla programmazione degli 

anni precedenti.  

Per il 2016 la CRAS ha provveduto ad emanare il Piano annuale che contiene una programmazione 

con n. 25 procedure di gara, di cui ne è stata aggiudicate una, bandite due e 22 in fase di indizione.  

 

L’attività di CRAS è stata focalizzata verso ogni iniziativa utile all’accelerazione degli iter di 

acquisto delle gare centralizzate in programma, promuovendo principalmente l’omogeneizzazione 

dei servizi e l’allineamento delle scadenze dei contratti in essere, e in via subordinata 

sensibilizzando tutti i livelli coinvolti verso un maggiore impegno.  

 

La programmazione individuata oltre alle gare per fabbisogni concordati con le Aziende Sanitarie e 

quelli riferiti alle categorie merceologiche da DPCM sono state inserite anche le procedure di gara 

assegnate dalla Direzione Regionale Sanità.  

Coerentemente con gli indirizzi politici-amministrativi si è provveduto ad operare alla creazione del 

soggetto aggregatore interregionale, derivante dall’aggregazione dei soggetti aggregatori di Umbria, 

Toscana e Marche con affidamento del ruolo di capofila a quello della Regione Umbria.  

Stante il protocollo di intesa al riguardo intervenuto tra le tre regioni per la costituzione del Soggetto 

Aggregatore Unico, dovranno attuarsi momenti di consultazione, partecipazione e coordinamento 
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delle rispettive azioni finalizzate a valorizzare maggiormente le risorse per lo sviluppo e 

l’organizzazione e gestione dei servizi essenziali per la cittadinanza. 

Sulla scorta dell’accordo con le regioni si è operato verso l’armonizzazione dei sistemi di e-

procurement da adottare definendo l’avvio dell’utilizzo da parte di Umbria Salute del sistema 

denominato “Start” in uso presso la regione Toscana. 

CRAS quale soggetto aggregatore ha accesso anche per l’anno 2016 al Fondo per l'aggregazione degli 

acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, 

istituito dall’articolo 9 comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con legge 23 

giugno 2014, n. 89) anche se non risulta ad oggi comunicato da parte del Ministero il valore spettante 

ad ogni singolo SS.AA. le cui eventuali determinazioni costituiranno sopravvenienze attive che 

verranno redistribuite ai soci nell’esercizio di assegnazione. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nel corso del 2017 per quanto concerne i “Servizi all’Utenza” si cercherà di avviare una 

riorganizzazione dell’intero servizio CUP che riguarderà il completamento del percorso già avviato, 

della semplificazione dei processi con l’avvio a regime del servizio di prenotazione telefonica tramite 

il NUS e l’avvio di azioni coordinate con le Aziende Sanitarie e la Regione che riguarderanno in 

particolare la componente di predisposizione dell’offerta e della gestione della domanda di 

prestazioni sanitarie.   

In relazione al servizio NUS  Numero Umbria Sanità,  l’anno 2017 vedrà l’avvio del servizio in tutte 

le sue componenti, interattive e informative, da un lato attraverso il consolidamento della 

prenotazione telefonica e dall’altro con la realizzazione della componente di assistenza e di 

informativa che permetterà di dare risposte alle esigenze di accesso della popolazione ai Servizi del 

SSR ed agli operatori del SSR che potranno contare su un sistema uniforme di accesso e gestione 

degli stessi servizi a livello regionale con notevole semplificazione del processo che vede un 

progressivo abbandono del supporto cartaceo a favore dell’inoltro delle informazioni via SMS (Short 

Message Service). 

Il ricorso ai servizi telefonici erogati da NUS è certamente coadiuvato dall’avvio dei nuovi servizi 

regionali quali ad esempio: la prenotazione on-line, il F.S.E., l’utilizzo del sistema nazionale SPID 

per l’identificazione unica del cittadino e l’HUB Regionale per il pagamento on line della quota di 

compartecipazione alla spesa sanitaria.  

Nel corso del 2017 si auspica di poter adottare tutti gli accorgimenti di processo e di sistema che 

permettano di giungere all’abbandono del supporto cartaceo come unica fonte di veicolazione delle 

informazioni permettendo di dotare l’Umbria di un sistema CUP completamente paperless. Il 

raggiungimento di tale obiettivo permetterà risparmi considerevoli sia in termini di risorse materiali 

che organizzative, a partire dalla sostituzione dei prodotti cartacei del sistema CUP tramite strumenti 

comunicativi innovativi (tipo SMS, etc.) e con la effettiva conservazione a norma delle stampe di tipo 

fiscale che oggi rappresentano una elevata percentuale del totale delle stampe prodotte. 

Per quanto concerne la semplificazione dei processi di tipo amministrativo-sanitario nel corso 

dell’anno si inizieranno a identificare quali tra i diversi iter potranno essere interessati ad una 
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sostanziale modifica grazie al completamento dell’introduzione in tutti i punti di prescrizione (studi 

dei MMG/PLS, reparti e negli ambulatori delle Aziende sanitarie) della “ricetta dematerializzata” ed 

alle modifiche funzionali introdotte nel sistema ISES-CUP.  

L’evoluzione 2017 del CUP/Cassa sarà incentrata sulla erogazione di servizi sempre più specialistici 

unitamente ad una formazione mirata sugli operatori che consentirà ad Umbria Salute di ampliare la 

propria attività verso servizi di Front Office di 2° livello - ovvero i “punti di accettazione” ubicati 

presso gli ambulatori specialistici posti all’interno delle strutture ospedaliere e dei distretti territoriali 

-  oltre che verso nuovi servizi di Supporto alle Direzioni aziendali, sempre nel rispetto della mission 

assegnata alla Società dalla L.R. Umbria n. 9/2014 ed a fronte delle esigenze manifestate dalle 

Aziende sanitarie consorziate. 

L’evoluzione dei servizi nelle nuove dimensioni e articolazioni comporterà necessari interventi 

riorganizzativi della struttura operativa ridefinendo conseguentemente funzioni e ruoli e 

riattribuzione delle competenze. 

 

Relativamente alla struttura ICT sarà impegnata nel corso del 2017 a garantire i livelli di servizio resi 

ai Soci cercando di convogliare e dare visone organica alle diverse esigenze di carattere informatico 

provenienti dalle Aziende Sanitarie allineandole, nel contempo, a quelle di pari natura espresse dalla 

Regione. 

 

Nel corso dell’anno 2017 entro il primo semestre sarà dato avvio alla realizzazione del nuovo sistema 

di gestione del personale che sarà preceduto da una apposita azione di ricerca di mercato per 

l’individuazione di un prodotto o di un servizio che possa sostituire ed integrare quello attualmente 

usato. In questa ricerca di mercato non sarà trascurata l’ipotesi di utilizzare le funzionalità dello ERP 

SAP rese disponibili in base all’accordo stipulato nel corso del 2015.  L’evoluzione del sistema 

gestionale del Personale, che coinvolgerà tutte e quattro le Aziende socie, verrà attuato con la 

creazione di un apposito gruppo di lavoro che dovrà definire inizialmente il modello generale valido 

per tutte le Aziende, e successivamente attuarne la localizzazione in ogni singola realtà. 

Per quanto concerne la Centrale Regionale di Acquisti per la Sanità (CRAS) si prevede che nel corso 

del 2017 si dia attuazione alle proposte di organizzazione della stessa per fare assumere alla Centrale 

quella consistenza d’organico che le permetta di avviare al proprio interno le azioni di 

approvvigionamento dovute alle strategie regionali ed ai fabbisogni espressi e pianificati dalle singole 

Aziende. Tale azione sarà attuata con l’introduzione nell’organico della CRAS di personale 

proveniente dai servizi CUP cui verrà erogata nel corso dell’anno un’apposita formazione. Fintanto 

che non si giungerà ad una struttura organizzativa completa si renderà, comunque, necessario 

ricorrere ulteriormente ad un accordo di tipo convenzionale quale quello che ha permesso fino ad 

oggi la funzionalità della struttura.  

Nel corso dell’anno proseguiranno le azioni di monitoraggio dell’attuazione delle procedure di gara 

proposte con i Piani emessi negli anni scorsi e di pianificazione o ripianificazione del Piano 

pluriennale 2016-2018 emesso nel corso del 2016 in accordo con le indicazioni sulle ulteriori 

categorie merceologiche che saranno indicate dal Tavolo dei SS.AA. nel DPCM previsto per la fine 

dell’anno. 



BILANCIO SOCIETARIO AL 31/12/2016 
 

40 
 

In relazione alla identificazione della CRAS quale Soggetto Aggregatore nel corso del 2017 sarà 

chiarito il ruolo che dovrà assumere la CRAS a seguito della Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 

2016 che riporta tale ruolo all’interno della Regione stessa. In conseguenza di tale atto le attività di 

CRAS a supporto della Regione per lo svolgimento delle procedure di acquisto per le categorie 

merceologiche di ambito sanitario destinate ai SS.AA saranno definite tramite la sottoscrizione di 

un’apposita convezione che regolerà i rapporti tra le due strutture interessate. 

In base a tale atto la CRAS opererà a supporto alla Regione partecipando attivamente alle azioni del 

Tavolo Tecnico dei SS.AA. ed a quelle degli altri organismi identificati dal Tavolo e dai Ministeri 

delle Finanze e della Salute che dovranno occuparsi, in relazione alle categorie merceologiche di area 

sanità, nella definizione delle linee guida per la realizzazione di capitolati standard e nella scelta delle 

più opportune strategie di gara.  

Nel corso del 2017 la CRAS sarà poi impegnata a supporto della Regione Umbria nella attuazione 

dell’accordo interregionale tra Umbria, Toscana e Marche per la sperimentazione di un Soggetto 

Aggregatore Unico cui competerà la pianificazione delle attività di approvvigionamento, lo 

svolgimento delle gare di carattere Sanitario assegnate all’Umbria ed il monitoraggio di tutte le azioni 

avviate.  

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Al 31.12.2016 la Società risulta controllata al 100 % dalle n. 4 Aziende sanitarie della regione Umbria, 

ciascuna delle quali detiene una partecipazione di pari valore nel capitale sociale di Umbria Salute e 

precisamente: 

AUSL Umbria 1               25% 

AUSL Umbria 2               25% 

Azienda Ospedaliera PG  25 % 

Azienda Ospedaliera TR  25 % 

 

Conseguentemente nessun socio singolarmente considerato è in grado di operare un controllo 

maggioritario in senso civilistico sulla Società. Inoltre Umbria Salute si pone in un rapporto in house 

providing nei confronti della Aziende sanitarie socie, le quali, in ottemperanza della giurisprudenza 

nazionale e comunitaria in materia, esercitano congiuntamente sulla stessa un “controllo analogo a 

quello operato sui propri uffici” attraverso la Conferenza Istituzionale degli Enti Soci (art. 23 dello 

Statuto) all’interno della quale tutti i soci hanno un diritto di voto paritetico per esprimere il parere 

vincolante sui principali atti della Società. 

In aggiunta a quanto sopra va precisato che Umbria Salute, sia in quanto Società in house delle 

Aziende sanitarie dell’Umbria, sia ai sensi dell’art. 13 del D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) opera 

esclusivamente nell’ambito del territorio regionale, con divieto di svolgere attività di mercato. 

Per tutto quanto sopra indicato non si ritiene applicabile alla Società la normativa di cui agli artt.  

2497 “Direzione e coordinamento di società” e ss. c.c. volti a disciplinare la trasparenza nell’esercizio 

dell’attività di direzione e coordinamento di imprese di mercato, mancando completamente nella 

fattispecie sia il controllo maggioritario da parte di un socio, sia la finalità imprenditoriale della 

Società. 
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Umbria Salute peraltro è anche società consortile senza scopo di lucro, ed opera in termini quasi 

esclusivi (99,3%) nei confronti dei propri Soci/consorziati (Aziende Sanitarie Umbre) in regime di 

esenzione I.V.A. ex art. 10 secondo comma DPR 633/72, ad ulteriore conferma dell’assenza dello 

scopo imprenditoriale e di mercato. 

RAPPORTI CON SOGGETTI CONTROLLANTI (ART. 2428 C.C.) 

Al 31 dicembre 2016 Umbria Salute ha fornito alle Aziende sanitarie Socie servizi i cui valori iscritti 

in bilancio (crediti, debiti, costi e ricavi), sono rappresentati nella successiva tabella: 

Valori in €/000 

RAPPORTI CON SOGGETTI 

CONTROLLANTI  CREDITI   DEBITI   COSTI   RICAVI 

AUSL Umbria n. 1                       599                     13                  13                4.250  

AUSL Umbria n. 2                    1.273                    5.887  

Azienda Ospedaliera di Perugia                       561  80                       77                                 2.486  

Azienda Ospedaliera di Terni                       308                    1.781  

                      2.741                      93                    90                14.404  

QUOTE PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

Si precisa che la società non possiede né quote proprie, né azioni della società controllante e che non 

ha compiuto in tutto l’esercizio 2016 alcun acquisto o alienazione di dette azioni o quote. 

ANALISI DEI RISCHI 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE D. LGS. 175/2016 

Al fine della valutazione del rischio di crisi aziendale occorre evidenziare innanzitutto la natura della 

Società e le condizioni di operatività. 

Per quanto attiene al primo aspetto, va specificato che Umbria Salute è una società consortile in house 

delle Aziende Sanitarie dell’Umbria e svolge le proprie attività attraverso un contratto di affidamento 

diretto dei servizi (da ultimo sottoscritto in data 02/04/2015) che, per la parte relativa ai Servizi 

all’Utenza, ha durata pari a 9 anni, mentre per la parte relativa ai Servizi ICT, stante la delibera del 

07/12/2016, la durata è triennale. 

Con riferimento all’operatività aziendale, la società opera nei confronti dei consorziati in regime di 

esenzione Iva ex art. 10 c. 2 del DPR 633/72, il cui presupposto oggettivo è basato sul fatto che i 

corrispettivi dovuti dai consorziati (soci) non possono essere superiori ai costi imputabili alle 

prestazioni di servizi ricevute. Ciò comporta che nel caso in cui la gestione si chiuda con un risultato 

positivo, così come già avvenuto negli ultimi due esercizi precedenti, debbono essere emesse note di 

credito a rettifica del valore delle prestazioni svolte; viceversa, nel caso in cui i risultati conseguiti 

non consentano di remunerare i costi sostenuti, i soci si impegnano alla copertura di tali perdite per 

conseguire il pareggio di bilancio. 

Date tali premesse, è comunque opportuno soffermarsi sull’analisi dei dati di bilancio 2016, in cui si 

risulta evidente un’attenta gestione nell’impiego delle risorse umane e strumentali, nonché una 

situazione finanziaria equilibrata, data da un Cash Flow positivo non solo al 31/12/2016 ma nel corso 
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dell’intera annualità, reso possibile da una programmazione controllata delle condizioni di fornitura 

e dei tempi di pagamento dei fornitori pressoché in linea con i tempi medi di incasso dai clienti. 

Stante le limitazioni legislative poste alle assunzioni di personale, la società risulta strutturata su una 

capacità produttiva correlata ai dipendenti inferiore al livello dei servizi affidati, incorporando 

pertanto margini di flessibilità tali da rispondere anche ad eventuali contrazioni delle attività svolte. 

Per tali ragioni si ritiene non sussistere rischio di crisi aziendale. 

RISCHI ED INCERTEZZE. INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART.2428 C.C. COMMA 1, 

COMMA 2 E COMMA 3 PUNTO 6 BIS C.C. 

RISCHIO DI CAMBIO 

Umbria Salute S.c.a r.l, Società in house delle Aziende Sanitarie dell’Umbria, opera unicamente nel 

territorio umbro e non è conseguentemente esposta al rischio di cambio. 

RISCHIO DI CREDITO 

Umbria Salute S.c.a r.l, svolge la propria attività prevalentemente per i propri Soci consorziati, la 

gestione finanziaria dell’esercizio evidenzia un tempo medio d’incasso pari a 60 giorni (– 7 giorni 

rispetto al 2015) e una posizione finanziaria netta di 678 K/€. La Società inoltre, esegue un 

monitoraggio costante sullo scadenziario dei crediti. Per detti motivi si ritiene non sussistano rischi 

di credito. 

RISCHIO DI LIQUIDITA’ 

Le disponibilità correnti risultano essere adeguate per fronteggiare gli impegni di breve termine. 
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Stato patrimoniale     

        

    2016 2015 

  Stato patrimoniale     

     Attivo     

        A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

           Parte richiamata    

           Parte da richiamare    

           Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)    

        B) Immobilizzazioni     

           I - Immobilizzazioni immateriali     

              1) costi di impianto e di ampliamento    

              2) costi di sviluppo    

              3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 47.739 88.784 

              4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili    

              5) avviamento 24.755 28.396 

              6) immobilizzazioni in corso e acconti    

              7) altre 278.565 331.362 

              Totale immobilizzazioni immateriali 351.059 448.542 

           II - Immobilizzazioni materiali     

              1) terreni e fabbricati    

              2) impianti e macchinario    

              3) attrezzature industriali e commerciali    

              4) altri beni 114.973 108.146 

              5) immobilizzazioni in corso e acconti    

              Totale immobilizzazioni materiali 114.973 108.146 

           III - Immobilizzazioni finanziarie     

              1) partecipazioni in     

                 a) imprese controllate    

                 b) imprese collegate    

                 c) imprese controllanti 94 94 

                 d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

                 d-bis) altre imprese    

                 Totale partecipazioni 94 94 

              2) crediti     

                 a) verso imprese controllate     

                    esigibili entro l'esercizio successivo    

                    esigibili oltre l'esercizio successivo    

                    Totale crediti verso imprese controllate    

                 b) verso imprese collegate     

                    esigibili entro l'esercizio successivo    

                    esigibili oltre l'esercizio successivo    

                    Totale crediti verso imprese collegate    

                 c) verso controllanti     

                    esigibili entro l'esercizio successivo    

                    esigibili oltre l'esercizio successivo    

                    Totale crediti verso controllanti    

                 d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

                    esigibili entro l'esercizio successivo    

                    esigibili oltre l'esercizio successivo    

                    Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

                 d-bis) verso altri     

                    esigibili entro l'esercizio successivo    

                    esigibili oltre l'esercizio successivo    

                    Totale crediti verso altri    
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                 Totale crediti    

              3) altri titoli    

              4) strumenti finanziari derivati attivi    

              Totale immobilizzazioni finanziarie 94 94 

           Totale immobilizzazioni (B) 466.127 556.782 

        C) Attivo circolante     

           I - Rimanenze     

              1) materie prime, sussidiarie e di consumo    

              2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    

              3) lavori in corso su ordinazione    

              4) prodotti finiti e merci    

              5) acconti    

              Totale rimanenze    

           Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita    

           II - Crediti     

              1) verso clienti     

                 esigibili entro l'esercizio successivo 84.906 542.319 

                 esigibili oltre l'esercizio successivo    

                 Totale crediti verso clienti 84.906 542.319 

              2) verso imprese controllate     

                 esigibili entro l'esercizio successivo    

                 esigibili oltre l'esercizio successivo    

                 Totale crediti verso imprese controllate    

              3) verso imprese collegate     

                 esigibili entro l'esercizio successivo    

                 esigibili oltre l'esercizio successivo    

                 Totale crediti verso imprese collegate    

              4) verso controllanti     

                 esigibili entro l'esercizio successivo 2.741.212 2.326.977 

                 esigibili oltre l'esercizio successivo    

                 Totale crediti verso controllanti 2.741.212 2.326.977 

              5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

                 esigibili entro l'esercizio successivo    

                 esigibili oltre l'esercizio successivo    

                 Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

              5-bis) crediti tributari     

                 esigibili entro l'esercizio successivo 62.667 263.222 

                 esigibili oltre l'esercizio successivo 112.666   

                 Totale crediti tributari 175.333 263.222 

              5-ter) imposte anticipate 122.313 125.659 

              5-quater) verso altri     

                 esigibili entro l'esercizio successivo 117.903 200.564 

                 esigibili oltre l'esercizio successivo 26.963 57.020 

                 Totale crediti verso altri 144.866 257.584 

              Totale crediti 3.268.631 3.515.761 

           III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

              1) partecipazioni in imprese controllate    

              2) partecipazioni in imprese collegate    

              3) partecipazioni in imprese controllanti    

              3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

              4) altre partecipazioni    

              5) strumenti finanziari derivati attivi    

              6) altri titoli    

              attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria    

              Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    
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           IV - Disponibilità liquide     

              1) depositi bancari e postali 929.051 1.033.347 

              2) assegni    

              3) danaro e valori in cassa 1.520 1.302 

              Totale disponibilità liquide 930.572 1.034.648 

           Totale attivo circolante (C) 4.199.203 4.550.409 

        D) Ratei e risconti 13.865 11.547 

        Totale attivo 4.679.194 5.118.738 

     Passivo     

        A) Patrimonio netto     

           I - Capitale 100.000 100.000 

           II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 24.986 24.986 

           III - Riserve di rivalutazione    

           IV - Riserva legale 5.500 5.500 

           V - Riserve statutarie 104.477 104.477 

           VI - Altre riserve, distintamente indicate     

              Riserva straordinaria    

              Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    

              Riserva azioni (quote) della società controllante    

              Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    

              Versamenti in conto aumento di capitale    

              Versamenti in conto futuro aumento di capitale    

              Versamenti in conto capitale    

              Versamenti a copertura perdite    

              Riserva da riduzione capitale sociale    

              Riserva avanzo di fusione    

              Riserva per utili su cambi non realizzati    

              Riserva da conguaglio utili in corso    

              Varie altre riserve 100.000 100.000 

              Totale altre riserve 100.000 100.000 

           VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi    

           VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0   

           IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0   

           Perdita ripianata nell'esercizio    

           X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

           Totale patrimonio netto 334.963 334.963 

        B) Fondi per rischi e oneri     

           1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili    

           2) per imposte, anche differite    

           3) strumenti finanziari derivati passivi    

           4) altri    

           Totale fondi per rischi ed oneri    

        C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 767.799 931.013 

        D) Debiti     

           1) obbligazioni     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale obbligazioni    

           2) obbligazioni convertibili     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale obbligazioni convertibili    

           3) debiti verso soci per finanziamenti     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    
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              Totale debiti verso soci per finanziamenti    

           4) debiti verso banche     

              esigibili entro l'esercizio successivo 40.888 39.879 

              esigibili oltre l'esercizio successivo 212.682 253.571 

              Totale debiti verso banche 253.570 293.450 

           5) debiti verso altri finanziatori     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti verso altri finanziatori    

           6) acconti     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale  acconti    

           7) debiti verso fornitori     

              esigibili entro l'esercizio successivo 918.060 1.598.375 

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti verso fornitori 918.060 1.598.375 

           8) debiti rappresentati da titoli di credito     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti rappresentati da titoli di credito    

           9) debiti verso imprese controllate     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti verso imprese controllate    

           10) debiti verso imprese collegate     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti verso imprese collegate    

           11) debiti verso controllanti     

              esigibili entro l'esercizio successivo 93.607   

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti verso controllanti 93.607   

           11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

              esigibili entro l'esercizio successivo    

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

           12) debiti tributari     

              esigibili entro l'esercizio successivo 314.027 341.799 

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti tributari 314.027 341.799 

           13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

              esigibili entro l'esercizio successivo 690.154 591.293 

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 690.154 591.293 

           14) altri debiti     

              esigibili entro l'esercizio successivo 1.292.068 1.024.599 

              esigibili oltre l'esercizio successivo    

              Totale altri debiti 1.292.068 1.024.599 

           Totale debiti 3.561.486 3.849.516 

        E) Ratei e risconti 14.946 3.246 

        Totale passivo 4.679.194 5.118.738 
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Conto economico     

        

    2016 2015 

  Conto economico     

     A) Valore della produzione     

        1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.477.994 13.839.297 

        2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti    

        3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

        4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni    

        5) altri ricavi e proventi     

           contributi in conto esercizio  190.476 

           altri 138.240 246.434 

           Totale altri ricavi e proventi 138.240 436.910 

        Totale valore della produzione 14.616.234 14.276.207 

     B) Costi della produzione     

        6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 56.371 1.190.168 

        7) per servizi 1.526.283 1.438.437 

        8) per godimento di beni di terzi 87.374 16.547 

        9) per il personale     

           a) salari e stipendi 7.792.124 7.450.670 

           b) oneri sociali 2.343.947 2.244.438 

           c) trattamento di fine rapporto 557.642 567.887 

           d) trattamento di quiescenza e simili    

           e) altri costi 1.948.344 1.169.742 

           Totale costi per il personale 12.642.057 11.432.737 

        10) ammortamenti e svalutazioni     

           a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 86.700 50.529 

           b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.482 16.020 

           c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

           d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide    

           Totale ammortamenti e svalutazioni 117.182 66.549 

        11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    

        12) accantonamenti per rischi    

        13) altri accantonamenti    

        14) oneri diversi di gestione 74.138 84.146 

        Totale costi della produzione 14.503.405 14.228.584 

     Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 112.829 47.623 

     C) Proventi e oneri finanziari     

        15) proventi da partecipazioni     

           da imprese controllate    

           da imprese collegate    

           da imprese controllanti    

           da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

           altri    

           Totale proventi da partecipazioni    

        16) altri proventi finanziari     

           a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

              da imprese controllate    

              da imprese collegate    

              da imprese controllanti    

              da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

              altri    

              Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

           b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni    
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           c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni    

           d) proventi diversi dai precedenti     

              da imprese controllate    

              da imprese collegate    

              da imprese controllanti    

              da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

              altri 450 315 

              Totale proventi diversi dai precedenti 450 315 

           Totale altri proventi finanziari 450 315 

        17) interessi e altri oneri finanziari     

           verso imprese controllate    

           verso imprese collegate    

           verso imprese controllanti    

           verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

           altri 6.825 8.106 

           Totale interessi e altri oneri finanziari 6.825 8.106 

        17-bis) utili e perdite su cambi    

        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -6.375 -7.791 

     D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

        18) rivalutazioni     

           a) di partecipazioni    

           b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni    

           c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni    

           d) di strumenti finanziari derivati    

           di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria    

           Totale rivalutazioni    

        19) svalutazioni     

           a) di partecipazioni    

           b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni    

           c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni    

           d) di strumenti finanziari derivati    

           di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria    

           Totale svalutazioni    

        Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)    

     Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 106.454 39.832 

     20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate     

        imposte correnti 104.804 51.206 

        imposte relative a esercizi precedenti    

        imposte differite e anticipate 1.650 -11.374 

        proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale    

        Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 106.454 39.832 

     21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto     

        

    2016 2015 

  Rendiconto finanziario, metodo indiretto     

     A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     

        Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 

        Imposte sul reddito 106.455 39.832 

        Interessi passivi/(attivi) 6.375 8.106 

        (Dividendi)    

        (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività    

  
      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 112.830 47.938 

  
      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto     

           Accantonamenti ai fondi 11.542 12.385 

           Ammortamenti delle immobilizzazioni 117.182 66.549 

           Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

  
         Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazione monetarie    

           Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari    

  
         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 128.723 78.934 

        2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 241.553 126.872 

        Variazioni del capitale circolante netto     

           Decremento/(Incremento) delle rimanenze 
 

59.254 

           Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 43.178 229.624 

           Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori -586.706 436.946 

           Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi -2.319 256 

           Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 11.700 3.246 

           Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 487.541 -159.623 

           Totale variazioni del capitale circolante netto -46.606 569.703 

        3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 194.947 696.575 

        Altre rettifiche     

           Interessi incassati/(pagati) -6.623 -7.399 

           (Imposte sul reddito pagate) -51.238 -262.931 

           Dividendi incassati    

           (Utilizzo dei fondi) -174.755 -233.402 

           Altri incassi/(pagamenti)    

           Totale altre rettifiche -232.616 -503.732 

        Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -37.669 192.843 

     B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

        Immobilizzazioni materiali     

           (Investimenti) -37.310 -85.466 

           Disinvestimenti    

        Immobilizzazioni immateriali     

           (Investimenti) -10.920 -411.211 

           Disinvestimenti 21.702   

        Immobilizzazioni finanziarie     

           (Investimenti)  -94 

           Disinvestimenti    

        Attività finanziarie non immobilizzate     

           (Investimenti)    

           Disinvestimenti    

        (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)    

        Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide    

        Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -26.528 -496.771 
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     C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

        Mezzi di terzi     

           Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche    

           Accensione finanziamenti  300.000 

           (Rimborso finanziamenti) -39.880 -6.550 

        Mezzi propri     

           Aumento di capitale a pagamento    

           (Rimborso di capitale)    

           Cessione/(Acquisto) di azioni proprie    

           (Dividendi e acconti su dividendi pagati)    

        Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -39.880 293.450 

     Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -104.077 -10.479 

     Effetto cambi sulle disponibilità liquide    

     Disponibilità liquide a inizio esercizio     

        Depositi bancari e postali 1.033.347 1.043.865 

        Assegni    

        Danaro e valori in cassa 1.302 1.263 

        Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.034.649 1.045.128 

        Di cui non liberamente utilizzabili    

     Disponibilità liquide a fine esercizio     

        Depositi bancari e postali 929.051 1.033.347 

        Assegni    

        Danaro e valori in cassa 1.520 1.302 

        Totale disponibilità liquide a fine esercizio 930.572 1.034.649 

        Di cui non liberamente utilizzabili     
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Nota integrativa bilancio al 31 Dicembre 2016 
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CRITERI DI FORMAZIONE 

 

Ai sensi delle disposizione contenute nel Codice Civile in tema di Bilancio di Esercizio ed in ottemperanza a 

quanto previsto dagli artt. 2427 e 2427 bis del Codice Civile così come modificati dalla nuova direttiva n. 

2013/34/UE recepita con il D. Lgs. n. 139/2015 si forniscono le informazioni ad integrazione di quelle espresse 

dai valori contabili dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario. 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è stato predisposto in conformità a quanto previsto dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 

principi contabili nazionali pubblicati dall’ Organismo Italiano di Contabilità, come risulta dalla presente Nota 

Integrativa redatta ai sensi degli articoli 2427 e 2427 bis del Codice Civile, che costituisce ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. 

La struttura ed il contenuto dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico   e del Rendiconto Finanziario sono 

conformi a quanto disposto dagli articoli 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis, 2425 ter  del codice civile 

ed all’OIC n. 10 e n. 12 . 

Nella Relazione sulla Gestione, al fine di offrire una migliore informativa ed in ottemperanza a quanto stabilito 

dal D. Lgs. del 2 febbraio 2007, n. 32, vengono riportate le tavole di analisi dei risultati reddituali, della 

struttura patrimoniale e del rendiconto finanziario che analizza i flussi di liquidità generati nell'esercizio. 

La presente Nota Integrativa si compone di tre parti: la prima riguarda i criteri di valutazione adottati, mentre 

le altre illustrano la consistenza e le variazioni dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto 

Finanziario, comprendendo altresì le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis del Codice Civile, la 

terza parte contiene altre informazioni utili ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

societaria. 

Le voci del bilancio sono confrontate con quelle corrispondenti del bilancio dell’esercizio 2015 

opportunamente riclassificate in base alla tassonomia prevista dalla normativa vigente ed i valori sono espressi 

in unità di euro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I principi contabili utilizzati rispettano quanto previsto dalla normativa civilistica interpretata ed integrata dai 

principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). A norma dell'art. 2423 bis del c.c. il bilancio è stato redatto nel 

rispetto dei principi generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione 

dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato. I criteri di valutazione adottati risultano conformi alle disposizioni del Codice Civile. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione dei rischi e delle perdite anche se 

conosciuti successivamente, mentre gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura 

dell'esercizio. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito al periodo a cui si riferiscono. 

I criteri di valutazione adottati sono omogenei rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio 

dell’esercizio precedente. 
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VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

B.I.) - Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo 

d'acquisto al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate sistematicamente per la quota 

ragionevolmente imputabile all’esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica. 

In particolare i criteri di ammortamento adottati sono i seguenti:  

I costi relativi ai diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno si riferiscono alle 

licenze d'uso di software applicativo acquistato a titolo di proprietà e di software applicativo acquistato a titolo 

di licenza d'uso a tempo indeterminato. Tali costi iscritti nell'attivo delle Stato Patrimoniale sono ammortizzati 

sistematicamente, prevedendo una vita utile di tre anni, data la notevole obsolescenza dei programmi stessi ed 

in ottemperanza agli indirizzi proposti dai principi contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.  

Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono agli oneri sostenuti per la ristrutturazione dell’immobile 

presso cui è stata trasferita la sede legale della Società, e vengono ammortizzati a partire dall’anno 2016 

sistematicamente per la durata del contratto di locazione (9 anni) stipulato con l’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, proprietaria dell’immobile. 

La vita utile dell’avviamento è stata stimata pari a 5 anni. 

 

B.II.) - Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione.  

Gli ammortamenti imputati al Conto Economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante sulla base 

di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. Gli arredi e le 

macchine ufficio relativi alla nuova sede legale verranno ammortizzati a partire dall’esercizio 2016.  

I beni di valore inferiore a 516,46 euro sono stati ammortizzati nel periodo.  

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico nel periodo 

nel quale sono stati sostenuti.  

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:  

15% per macchinari, apparecchi e attrezzi vari;  

20% per macchine ufficio elettroniche ed elettromeccaniche;  

15% per arredi ed impianti. 

B.III.) - Immobilizzazioni finanziarie 

 

La partecipazione acquisita a titolo gratuito è stata iscritta al valore del patrimonio netto contabile. 

 

C.II.) - Crediti  

 

I crediti sono iscritti al loro valore nominale rappresentativo del presumibile valore di realizzo.  

Non viene applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto  in parte si tratta di crediti che si realizzeranno 

entro i 12 mesi, mentre per quelli con scadenza superiore,  ancorchè sorti prima dell’anno 2016, l’applicazione 

del criterio medesimo sarebbe irrilevante  . 

 I crediti sono tutti espressi in moneta di conto e quindi non soggetti a rischio di cambio. 
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C.IV.) - Disponibilità liquide  

 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

D) - Ratei e risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, al fine di realizzate il principio 

della competenza temporale ed economica. 

 

VOCI DEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

C) - Fondo TFR 

 

L’importo iscritto in tale voce di bilancio rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti determinato 

in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigenti al netto degli acconti erogati e dell’imposta sostitutiva 

sulla rivalutazione del Tfr maturata ai sensi dell’art. 2120 Codice Civile successivamente al 1° gennaio 2001, 

così come previsto dall’art. 11, comma 4 del D. Lgs. N° 47/2000. 

Si segnala che, per effetto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge Finanziaria 2007"), la riforma della 

previdenza complementare (D. Lgs. del 5 Dicembre 2005, n.252), inizialmente prevista per il 2008, è stata 

anticipata con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le principali novità della riforma risiedono nella libertà di 

scelta del lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR. 

Per effetto della riforma TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007 destinato all'Istituto Nazionale Previdenza 

Sociale o ai fondi di previdenza complementare assume natura di debito nei confronti dei rispettivi Istituti 

previdenziali, e pertanto viene classificato nell'ambito dei debiti correnti. 

D) - Debiti 

 

Sono iscritti al loro valore nominale. 

Non viene applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto in parte si tratta di debiti esigibili entro i  12 

mesi, mentre per quelli con scadenza superiore,  ancorchè sorti prima dell’anno 2016, l’applicazione del 

criterio medesimo sarebbe irrilevante. 

I debiti sono espressi in moneta di conto e quindi non soggetti a rischi di cambio. 

 

E) Ratei e risconti 

 

I ratei e risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale ed in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

 

 

 

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

 

Riconoscimento dei costi e dei ricavi 

 

I costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 

ratei e risconti. 

I ricavi di vendita relativi alle prestazioni di servizi sono accreditati al conto economico al momento 

dell'avvenuta esecuzione della prestazione. 

 

Imposte correnti, differite e anticipate 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli accantonamenti per 

imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
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Commento alle voci del bilancio 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

    

B) IMMOBILIZZAZIONI 

    

B.I. Immobilizzazioni Immateriali    

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

  

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 
utilizzazio
ne delle 
opere 

dell'ingeg
no 

Avviamen
to 

Altre 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio      

   Costo 134.908 38.506 332.125 505.539 

   Rivalutazioni      

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -46.125 -10.110 -762 -56.997 

   Svalutazioni      

   Valore di bilancio 88.783 28.396 331.363 448.542 

Variazioni nell'esercizio      

   Incrementi per acquisizioni 7.619  3.301 10.920 

   Riclassifiche (del valore di bilancio)      
   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)      

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio      

   Ammortamento dell'esercizio -48.663 -3.641 -34.395 -86.699 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio      

   Altre variazioni   -21.704 -21.704 

   Totale variazioni -41.044 -3.641 -52.798 -97.483 

Valore di fine esercizio      

   Costo 96.402 28.396 334.664 459.462 

   Rivalutazioni      

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -48.663 -3.641 -34.395 -86.699 

   Svalutazioni   -21.704 -21.704 

   Valore di bilancio 47.739 24.755 278.565 351.059 

 
 
 
B.I.3 Diritti di Brevetto Industriale e delle opere dell'ingegno 
 

I costi relativi ai diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno si riferiscono alle 

licenze d'uso di software applicativo acquistato a titolo di proprietà e di software applicativo acquistato a titolo 

di licenza d'uso a tempo indeterminato. In tale voce sono comprese le licenze necessarie per rendere autonomi 
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i sistemi informativi aziendali. Tali costi iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono ammortizzati 

sistematicamente, prevedendo una vita utile di tre anni, data la rapida obsolescenza dei programmi stessi ed in 

ottemperanza agli indirizzi proposti dai principi contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

L'incremento dell'esercizio si riferisce all'acquisto di software di base. 

 
B.I.5 Avviamento 
 

L’avviamento è il valore che risulta a seguito della perizia di stima prodotta in occasione dell’acquisizione del 

ramo sanità in data 14/03/2014 la cui vita utile è stimata pari a 5 anni. 

 
B.I.7 Altre immobil. Immateriali  
 

Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano prevalentemente gli oneri sostenuti per la ristrutturazione 

della sede legale presso cui si è trasferita la Società, gli allacci relativi alle utenze ad essa correlate nonché gli 

oneri connessi alla stipula del mutuo chirografario. Gli oneri relativi alla ristrutturazione vengono ammortizzati 

in 9 anni (periodo di durata del contratto di locazione) a partire dal 01/01/2016, data in cui è avvenuto il 

trasferimento effettivo della sede.  

Gli oneri relativi al mutuo sostenuti prima dell’anno 2016 sono ammortizzati per la durata dello stesso pari a 

7 anni. 

 
B.II. Immobilizzazioni Materiali 
 

 

  

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    

   Costo 169.320 169.320 

   Rivalutazioni    

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -61.174 -61.174 

   Svalutazioni    

   Valore di bilancio 108.146 108.146 

Variazioni nell'esercizio    

   Incrementi per acquisizioni 37.310 37.310 

   Riclassifiche (del valore di bilancio)    

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)    

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio    

   Ammortamento dell'esercizio -30.483 -30.483 

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio    

   Altre variazioni    

   Totale variazioni 6.827 6.827 

Valore di fine esercizio    

   Costo 145.456 145.456 

   Rivalutazioni    

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -30.483 -30.483 

   Svalutazioni    

   Valore di bilancio 114.973 114.973 
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B.II.4 Altri beni 

 

Gli altri beni riguardano macchine d’ufficio, telefoni, stampanti, computer e mobili che si sono resi necessari 

per consentire l’operatività aziendale, anche in funzione del trasferimento della sede legale della società. 

Ai sensi della legge 19 marzo 1983 n. 72 si specifica che la Società non si è mai avvalsa delle leggi sulla 

rivalutazione monetaria né mai ha effettuato rivalutazioni in base alle deroghe previste dall’art. 2423 del 

Codice Civile. 

Gli importi, iscritti al costo d'acquisto, sono indicati al netto dei fondi ammortamento.   

L’ammortamento è stato calcolato, come nei precedenti esercizi, sulla base di aliquote correlate al periodo 

economico-tecnico di utilizzo; tali valutazioni recepiscono le disposizioni dell'art. 2426 del codice civile. Si 

precisa che gli arredi relativi alla nuova sede nonché il centralino vengono ammortizzati a partire dal 

01/01/2016 per la durata contrattuale della locazione. 

B.III. Immobilizzazioni Finanziarie 

 

Partecipazioni in altre 
imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     

   Costo   
   Rivalutazioni   
   Svalutazioni   
   Valore di bilancio   
Variazioni nell'esercizio     
   Incrementi per 
acquisizioni 94 94 
   Decrementi per 
alienazioni   
   Svalutazioni   
   Rivalutazioni   
   Riclassifiche   
   Altre variazioni   
   Totale variazioni 94 94 

Valore di fine esercizio     

   Costo 94 94 

   Rivalutazioni   
   Svalutazioni   
   Valore di bilancio 94 94 

 

  Totale 1 

 Partecipazioni in altre imprese 

Valore 
contabile 94 

Fair value  
 
 
Dettaglio partecipazioni in altre imprese     

   Descrizione   
PARTECIPAZIONE UMBRIA 

DIGITALE 

   Valore contabile 94 94 
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La partecipazione   non risulta iscritta ad un valore superiore al proprio fair value e, considerando la rilevanza 

della partecipazione e la quota di partecipazione detenuta, è stata valutata in funzione del patrimonio netto 

contabile della partecipata. 

L’ingresso di Umbria Salute nella compagine societaria di Umbria Digitale Scarl è stabilito dal comma 8 

dell’art. 11 della L.R. n. 9/2014 che prevede espressamente che Umbria Salute sia uno dei consorziati della 

Società risultante dalla fusione per incorporazione di Webred SpA in Centralcom. L’acquisto della 

partecipazione è avvenuto a titolo gratuito, come previsto dalla DGR 518 del 20/04/2015 e dalla successiva 

DGR 578 del 30/04/2015, pertanto in bilancio è stato riportato il valore nominale della stessa, corrispondente 

al 0,002352 % del capitale sociale. 

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 
C.II Crediti 

 

 

Crediti 
verso 
clienti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
controllanti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività 
per 

imposte 
anticipate 

iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale 
crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 542.319 2.326.977 263.222 125.659 257.584 3.515.761 

Variazione nell'esercizio -457.413 414.235 -87.889 -3.346 -112.718 -247.131 

Valore di fine esercizio 84.906 2.741.212 175.333 122.313 144.866 3.268.630 

Quota scadente entro l'esercizio 84.906 2.741.212 62.667  117.903 3.006.688 

Quota scadente oltre l'esercizio   112.666  26.963 139.629 

Di cui di durata residua superiore a 5 anni       
 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica   

   Area geografica  ITALIA 

   Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 84.906 84.906 

   Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante   

   Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante   

   Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 2.741.212 2.741.212 

   Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  iscritti nell'attivo circolante   

   Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 175.333 175.333 

   Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 122.313 122.313 

   Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 144.866 144.866 

   Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.268.630 3.268.630 

 

C.II.4 Crediti verso controllanti 

I crediti verso controllanti sono di natura esclusivamente commerciale e sono stati iscritti secondo il 

presumibile valore di realizzo.  
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C.II.5bis Crediti tributari 

I crediti tributari si riferiscono per € 62.667 agli acconti d’imposta IRES/IRAP e per € 112.666 all’ istanza di 

rimborso Irap presentata a gennaio 2013 (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). 

C.II.5 ter Crediti per imposte Anticipate 

I crediti per imposte anticipate pari a € 122.313 derivano dalle perdite fiscali che si sono generate nel corso 

degli anni precedenti 

C.II.5quater Crediti verso altri 

Tali crediti si riferiscono per € 95.238 al contributo in c/esercizio concesso dal MEF nell’anno 2015 e per € 

7.264 al rimborso dei costi per il personale dipendente che ricopre incarichi presso la Pubblica 

Amministrazione, per € 41.639 al prestito concesso ai dirigenti, e per € 725 al deposito cauzionale relativo 

all’allaccio Enel. 

C.IV Disponibilità liquide 

  
Depositi bancari e 

postali 
Denaro e altri valori 

in cassa 
Totale disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 1.033.347 1.302 1.034.649 

Variazione nell'esercizio -104.296 218 -104.078 

Valore di fine esercizio 929.051 1.520 930.571 

 

 
 

C.IV 1 Depositi bancari e postali 

 

Tale importo si riferisce per € 20.375 al saldo del c/c presso la BNL SpA, per € 518.384 al saldo del conto 

corrente c/o Unicredit Spa e per € 390.292 al saldo del c/c presso B.P.S. Spa.  

  
C.IV 3 Denaro in cassa 

 

Rappresentano la consistenza di denaro in cassa al 31/12/2016 pari ad € 1.520. 

 
D) Ratei e risconti 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio 7.533 4.013 11.546 

Variazione nell'esercizio -306 2.624 2.318 

Valore di fine esercizio 7.227 6.637 13.864 

  
I ratei attivi riguardano i rimborsi dei costi per il personale dipendente che ricopre incarichi presso la Pubblica 
Amministrazione di competenza dell’anno 2016.  
 
Le principali voci che compongono i risconti attivi si riferiscono: 
 
- per € 2.828 canoni di assistenza software; 
- per € 2.689 alle assicurazioni; 
- per €    432 ad abbonamenti per riviste; 
- per €   688 alle utenze. 
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La quota di competenza oltre l’esercizio successivo non è superiore a 5 anni. 

PASSIVO 

 

A) Patrimonio Netto 

Nel dettaglio le voci che compongono il Patrimonio Netto e le relative variazioni presentano i seguenti valori: 

 Capitale 

Riserva da 
soprapprezzo 

delle azioni 
Riserva 
legale 

Riserve 
statutarie 

Varie 
altre 

riserve 

Totale 
altre 

riserve 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio esercizio 100.000 24.986 5.500 104.477 100.000 100.000 0 334.963 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente         

   Attribuzione di dividendi         

   Altre destinazioni         

Altre variazioni         

   Incrementi         

   Decrementi         

   Riclassifiche         

Risultato d'esercizio         

Valore di fine esercizio 100.000 24.986 5.500 104.477 100.000 100.000 0 334.963 

 

  Totale 1 

Varie altre riserve     

   Descrizione   FONDO CONSORTILE 

   Importo 100.000 100.000 

     

Il Capitale Sociale sottoscritto ed interamente versato al 31/12/2016 ammonta a € 100.000. 

Il Fondo consortile previsto dall’Assemblea dei Soci del 28/06/2010 risulta pari a € 100.000 ed è stato versato 

pariteticamente dai Soci. 

La Riserva legale ammonta a € 5.500 e non risulta incrementata in conseguenza del pareggio di bilancio 

raggiunto per l’anno 2016. 

La Riserva Statutaria ammonta a € 104.477. 

Il risultato d’esercizio risulta essere pari ad € 0, requisito necessario alla Società Consortile a Responsabilità 

Limitata ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA, come previsto dal parere rilasciato dall’ 

Agenzia delle Entrate in data 31/12/2010. 
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Ai sensi dell'art. 2427 n. 4 e n. 7-bis c.c. nel prospetto di seguito inserito si dà informativa circa i termini di 

formazione, utilizzazione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto. 
 

Voci del patrimonio        Importo Netto al 31/12/2013 Possibile utilizzazione Quota disponibile 

Capitale Sociale 100.000 B 100.000 

Fondo Consortile  100.000 B 100.000 

Riserva Legale 5.500 B 5.500 

Riserva statutaria 104.477 A-B-C 104.477 

Riserva sovrapprezzo azioni 24.986 A-B-C 24.986 

Utile d’esercizio  A-B-C 0 

TOTALE 334.963  334.963 

 
Legenda 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci 
 

Nessuna delle voci del Patrimonio Netto ha subito variazioni per copertura perdite, aumento di capitale, 

distribuzione o per altre ragioni negli esercizi precedenti.  

 

 Totale  

Disponibilità varie altre riserve   

   Descrizione  FONDO CONSORTILE 

   Importo 100.000 100.000 

   Origine / natura  VERSAMENTO SOCI 

   Possibilità di utilizzazioni  B 

   Quota disponibile  100.000 

   Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per copertura perdite   

   Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi per altre ragioni   
   

Legenda 
A: per aumento di capitale 
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione ai soci 

 
C) Fondo Trattamento di fine rapporto 

   

 

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 931.013 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 11.542 

   Utilizzo nell'esercizio 174.755 

   Altre variazioni  

   Totale variazioni -163.214 

Valore di fine esercizio 767.799 

 

Il Fondo T.F.R. al 31 dicembre 2016, è iscritto al netto degli utilizzi avvenuti nel corso dell’esercizio ed è 

aumentato della rivalutazione annua, il cui importo si riferisce alla rivalutazione dell'accantonamento al 
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31/12/2007 in quanto la restante quota maturata nell'esercizio è stata versata per intero ai Fondi pensione 

stabiliti dalla legge 27 Dicembre 2006, n. 296 articolo 1, commi 755 e seguenti.  
 
 
 
D) DEBITI 

 

 

Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
verso 

controllanti 
Debiti 

tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 

sociale 
Altri 

debiti 
Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 293.450 1.598.375 0 341.799 591.293 1.024.599 3.849.516 

Variazione nell'esercizio -39.880 -680.315 93.607 -27.772 98.861 267.469 -288.030 

Valore di fine esercizio 253.570 918.060 93.607 314.027 690.154 1.292.068 3.561.486 

Quota scadente entro l'esercizio 40.888 918.060 93.607 314.027 690.154 1.292.068 3.348.804 

Quota scadente oltre l'esercizio 212.682      212.682 

Di cui di durata residua superiore a 5 anni 38.524      38.524 

 

 

 Totale  

Debiti per area geografica   

   Area geografica  ITALIA 

   Obbligazioni   

   Obbligazioni convertibili   

   Debiti verso soci per finanziamenti   

   Debiti verso banche 253.570 253.570 

   Debiti verso altri finanziatori   

   Acconti   

   Debiti verso fornitori 918.060 918.060 

   Debiti rappresentati da titoli di credito   

   Debiti verso imprese controllate   

   Debiti verso imprese collegate   

   Debiti verso imprese controllanti 93.607 93.607 

   Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti   

   Debiti tributari 314.027 314.027 

   Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 690.154 690.154 

   Altri debiti 1.292.068 1.292.068 

   Debiti 3.561.486 3.561.486 

 

I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. 
 
D.7 Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori ammontano ad € 918.060 e fanno riferimento per € 462.749 a fatture ricevute, per € 

113.942 a fatture da ricevere e per € 341.369 sono relativi al Fallimento Acas Services Srl per i quali si è in 

attesa di indicazioni da parte della Curatela Fallimentare. 
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D.11 Debiti verso controllanti 

I debiti verso controllanti ammontano a € 93.607 e si riferiscono per € 80.107 ai canoni di locazione dovuti 

all’Azienda Ospedaliera di Perugia e per € 13.500 alle fatture da ricevere dalla Azienda Usl Umbria 1 per il 

servizio del medico competente ai sensi del DLGS. 81/2008. 

D.12 Debiti Tributari 
 

I debiti tributari sono così composti: 

- IRPEF € 249.721; 

- ERARIO C/IVA € 5.378; 

- IVA c/vendite € 58.928 che fa riferimento all’I.V.A. differita che verrà assolta al momento dei relativi incassi  

 
D.13 Debiti v/Istituti di prev. e sicurezza 
 

I debiti in oggetto pari ad € 690.154 sono così suddivisi: 

- Inps € 647.370; 

- Inail € 2.731; 

- Fonte € 25.838; 

- Fondi di previdenza complementare € 14.215. 
 

Tali debiti hanno scadenza entro l'esercizio successivo. 

 
D.14 Altri Debiti 

 

Gli altri debiti riguardano le competenze dei dipendenti per € 1.263.587, l’Ente Bilaterale per € 4.157, il debito 

relativo al fallimento Acas per € 12.971, l’atto di pignoramento riguardante alcuni dipendenti per € 689, il 

Fondo Est per € 3.888 e le quote associative dei sindacati cui hanno aderito i dipendenti per € 6.776. 

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
Ratei 

passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 3.246 3.246 

Variazione nell'esercizio 11.700 11.700 

Valore di fine esercizio 14.946 14.946 

 

I ratei passivi sono costituiti da: 

- Interessi passivi sul mutuo per € 358 

- Assicurazione responsabilità civile per € 2.674 

- Tari per € 9.114 

- Anac   per € 1.975 

- Conguaglio contributi per € 825 

-  

CONTO ECONOMICO 

 

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
A.1 Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni possono essere suddivisi per le seguenti tipologie di attività: 
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  Totale         
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 
categoria di attività           

   Categoria di attività   
SERVIZI 

ALL'UTENZA ICT CRAS 
VERSO 

NON SOCI 

   Valore esercizio corrente 14.477.994 11.267.981 2.936.268 200.186 73.559 
 

   

    

Al fine di una maggiore chiarezza del dato, di seguito si riporta la ripartizione dei ricavi conseguiti per tipologia 

di attività e di ente: 

 

1) Servizi all’utenza  

 

- AUSL UMBRIA 1 € 3.031.447 

- AUSL UMBRIA 2 € 4.721.799 

- AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA € 1.995.395 

- AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI € 1.519.341 
- UMBRIA DIGITALE S.c. a r. l. € 73.559 – attività verso non soci 

 

      2) Servizi ICT 

 

- AUSL UMBRIA 1 € 1.168.567 

- AUSL UMBRIA 2 € 1.115.348 

- AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA € 440.736 

- AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI € 211.617 
 

      3) CRAS 

 

- AUSL UMBRIA 1 €   50.046 

- AUSL UMBRIA 2 €   50.046 

- AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA € 50.046 

- AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI €   50.046 
 

Tali ricavi sono riferiti a prestazioni effettuate totalmente nel territorio dello Stato. 

 

  Totale 1 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica     

   Area geografica   UMBRIA 

   Valore esercizio corrente 14.477.994 14.477.994 

 

Gli altri ricavi e proventi fanno riferimento per   € 67.316 al distacco di ns. personale presso Umbria Digitale 

nel corso del 2016; per € 21.641 ai rimborsi dei permessi del personale che ricopre cariche pubbliche e per € 

1.018 alle spese di bollo che vengono rimborsate dai nostri clienti e sopravvenienze attive per € 48.265. 

Le sopravvenienze attive si riferiscono in parte al mancato riconoscimento di alcuni costi a seguito della 

chiusura del piano formativo del personale interno, in parte alla rettifica dell’IVA relativa alla ristrutturazione 

dell’ immobile di Via E. dal Pozzo  e in parte a ricavi di competenza di esercizi precedenti. 

 
B) Costi della produzione 

 
B.6 Per materie prime, sussidiarie e di     consumo 
 

Tale voce fa riferimento per € 27.315 al materiale per elaborazione commessa ovvero al consumo di carta e 

toner, servizio aggiuntivo per gli sportelli Cup/cassa dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e della Ausl Umbria 

n. 2; per € 23.638 alla cancelleria e materiale di consumo, per € 5.418 alle spese per carburante relative alle 

auto aziendali. 
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B.7 Per servizi 
 

I costi per servizi pari ad € 1.526.283 risultano così composti: 

 

- consulenze professionali varie € 39.916 (consulenze notarili, legali, fiscali, sicurezza, qualità, paghe, ODV);  

- assicurazioni € 9.564; 

- compensi Amministratore Unico € 142.499; 

- compensi Sindaco Unico € 26.743; 

- formazione € 21.329; 

- costi di struttura € 55.891; 

- spese cellulari € 11.609; 

- spese telefoniche e postali € 1.097; 

- spese per commessa (manutenzione HD, assistenza software applicativo) € 1.100.780; 

- rimborsi spese e trasferte € 65.485; 

- assistenza e manutenzione sistema informativo interno € 39.108; 

- commissioni e spese bancarie € 12.262. 

 
B.8 Per godimento beni di terzi 
 

I costi per godimento beni di terzi si riferiscono al noleggio automezzi per € 10.572 e al canone di locazione 

della nuova sede per € 76.802. 

B.9 Per il personale 

I costi per il personale risultano così composti: 

- Stipendi € 7.792.124; 

- Contributi € 2.343.947; 

- Accantonamento TFR € 557.641; 

- Altri costi del personale € 1.948.344. 

 

Nella voce “altri costi del personale” è stato iscritto il costo del lavoro interinale per € 1.903.344 e incentivi 

all’uscita del personale dipendente per € 45.000. 

B.10 Ammortamenti e Svalutazioni 

 

Per quanto riguarda gli ammortamenti si rimanda a quanto esposto relativamente alle voci dell'attivo 

patrimoniale in merito alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

B.14 Oneri Diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione si riferiscono per € 9.524 alle spese relative all’imposta di bollo, per € 6.947 ad 

abbonamenti a libri, riviste e quotidiani, per € 3.584 alle insussistenze passive derivate dagli ammanchi di 

cassa o per banconote false rimborsate agli operatori Cup/Cassa e per € - 2 alla rideterminazione del costo 

derivante dall’ Iva su acquisti per vendite esenti determinata in sede di calcolo del Pro-rata e per € 54.085 alle 

sopravvenienze passive. 

Le sopravvenienze passive si riferiscono a costi di competenza di esercizi precedenti. 

C) Proventi e Oneri Finanziari 

Il saldo dei proventi ed oneri finanziari pari ad € - 6.375 è dato dalla differenza dei proventi finanziari, dovuti 

ad interessi attivi per € 450 dedotti gli interessi passivi sul mutuo pari a € 6.825. 

  Debiti verso banche Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 6.825 6.825 
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E.22 Imposte sul reddito d'esercizio 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti  

    

  IRES IRAP 

 A) Differenze temporanee   

    Totale differenze temporanee deducibili 427.258 35.283 

    Totale differenze temporanee imponibili 0  

    Differenze temporanee nette 427.258 35.283 

 B) Effetti fiscali   

    Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 125.659 0 

    Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -4.722 1.376 

    Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 120.937 1.376 

 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili     

     

  1 2 3 

 Differenze temporanee deducibili    

    Descrizione 
IRAP 

DEDUCIBILE Ammortamento 
Perdite di 
esercizio 

    Importo al termine dell'esercizio precedente                             -                       48.214,00    372.177,00  

    Variazione verificatasi nell'esercizio              51.395,00  -                 12.931,00  -   31.598,00  

    Importo al termine dell'esercizio              51.395,00                     35.283,00    340.579,00  

    Aliquota IRES 24,00% 24,00% 24,00% 

    Effetto fiscale IRES 12.335 8.468 81.739 

    Aliquota IRAP  3,90%  

    Effetto fiscale IRAP  1.376  
 

Informativa sulle perdite fiscali        

        

 

 

Esercizio corrente Esercizio precedente 

 Ammontare 
Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate Ammontare 

Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

 Perdite fiscali       

    dell'esercizio -31.598   186.502   

    di esercizi precedenti 372.177   185.675   

    Totale perdite fiscali 340.579   372.177   

 Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 340.579 24,00% 81.739 372.177 27,50% 102.349 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Dal rendiconto finanziario redatto con il metodo indiretto risulta una disponibilità liquida a inizio 

esercizio pari a € 1.034.649. 

Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa evidenzia un risultato pari a € - 37.669 a seguito 

di: 

- rettifica dell’utile  dell’ esercizio dalle imposte sul reddito e dagli interessi per € 112.830; 

- rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN per € 

128.723: 

- variazioni del CCN per € - 46.606;  

- altre rettifiche per € -232.616; 

 

I flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento sono pari a € - 26.528 e riguarda 

esclusivamenti gli investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni. 

 

I flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento sono pari a € -39.880 e riguardano i il 

rimborso del mutuo chirografario. 

 

Conseguentemente la disponibilità liquida al 31.12.2016 risulta pari a € 930.572 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria  

   
Dirigenti Quadri Impiegati Totale Dipendenti 

 
Numero medio 3 3 324 330 

 

Compensi ad amministratori e sindaci 

  Amministratori Sindaci 

Compensi 142.499 26.743 

Anticipazioni     

Crediti     

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate     

 

La voce “compensi a sindaci” si riferisce al compenso spettante Sindaco Unico e Revisore Legale 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
La Società non ha assunto impegni   garanzie ed altre passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Operazioni con parti correlate art. 2427 c.c. 22 bis  
 

Al 31 dicembre 2016   Umbria Salute ha fornito alle Aziende Sanitarie Socie servizi i cui valori iscritti in 

bilancio (crediti, debiti, costi e ricavi) sono così rappresentati: 

- AUSL Umbria n.1 Crediti € 599.586 – Debiti € 13.500 – Costi € 13.500 - Ricavi € 4.250.060; 

- AUSL Umbria n.2 Crediti € 1.273.487 e Ricavi € 5.887.193; 

- Azienda Ospedaliera di Perugia Crediti € 561.057 – Debiti € 80.107 – Costi € 76.802                                              

 e Ricavi € 2.486.177; 

- Azienda Ospedaliera di Terni Crediti € 307.082 e Ricavi € 1.781.005. 
 

In considerazione della natura in house della Società, tali servizi sono stati forniti al costo e pertanto al di sotto 

dei prezzi di mercato.   

Operazioni fuori bilancio ex art. 2427 c.c. 22 ter 
 

Non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 22 ter. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
Non ci sono fatti di rilievo da evidenziare avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Signori Soci,  

Attestiamo che il bilancio di esercizio relativo all’anno 2016, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa, comprensivo del Rendiconto Finanziario, rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


