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Collegio Sindacale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (BS) 
 

 
ALLEGATO N. 01 

AL VERBALE DI RIUNIONE N. 9 DEL 18 NOVEMBRE 2016 
 

 

 

Oggetto: Parere Bilancio Economico Assestato 2016 

 

Premesso quanto segue: 

• A seguito di una attenta disamina del documento di Assestamento che chiude complessivamente con 

un risultato di perdita pari ad € 5.005.000; 

• analizzati nel dettaglio i singoli “Contributi in conto esercizio” appostati nel Bilancio di 

Assestamento, nonché gli “Utilizzi di contributi esercizi precedenti”; 

• valutata congrua la stima complessiva effettuata da questa ASST, sia in ordine ai costi che ai ricavi 

d’esercizio emergenti in prechiusura annua; 

• preso atto che la stima dei costi effettuata porta alla determinazione di un livello vincolo costi 

superiore rispetto a quello assegnato con scheda di assegnazione regionale allegata al d.DGS 7809 

del 4.08.2016; 

• preso atto della conseguente necessità di adeguamento del valore originariamente attribuito con 

scheda di assegnazione regionale ai fini della corretta contabilizzazione del livello costi da appostarsi 

in sede di certificazione del Direttore Generale - IV trimestre; 

• accertato che i valori contabili dei costi e dei ricavi inerenti alla Libera Professione intramuraria 

comportano un margine positivo (con esclusione dei costi per indennità di esclusività); 

• preso atto che, dalla nota integrativa descrittiva del conto economico assestato 2016, si evince un 

incremento complessivo di € 973.000 rispetto alle previsioni iniziali relativo alle voci “ beni e 

servizi” per farmaci, dispositivi medici, altri beni e servizi, consulenze e collaborazioni, in quanto 

“questi costi non hanno potuto, in taluni casi, essere allocati nel Bilancio previsionale, poiché le 
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regole di sistema per l’anno 2016 hanno stabilito l’applicazione di un percorso metodologico che ha 

visto la determinazione della base di calcolo dei costi per “beni e servizi 2016” partendo 

dal’ammontare dei costi per la medesima macrocategoria rendicontati nel bilancio d’esercizio 2015”; 

 

Tutto ciò premesso, si ritiene motivata e condivisibile l’implicita richiesta di integrazione di risorse 

emergente dal Bilancio di Assestamento e si rimane in attesa di determinazioni in merito da parte della 

Regione. 

 

Desenzano del Garda, 18 novembre 2016 

 

Il Collegio Sindacale 

 

F.to Dott. Massimo Barbiero  

F.to Dott. Marco Sacchi     
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