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COMUNICATO n. 196 del 25/01/2013
Oggi la Giunta provinciale ha dato il via libera al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015
e al programma di attività

APPROVATO IL BILANCIO DELL'AZIENDA
SANITARIA
Approvati oggi dalla Giunta provinciale il Bilancio di previsione (annuale 2013 e
pluriennale 2013-2015) e il programma di attività 2013 dell'Azienda provinciale per i
Servizi sanitari. Per ciascun anno di efficacia temporale del bilancio di previsione il
risultato economico d'esercizio viene chiuso in pareggio, come previsto dalle vigenti
direttive provinciali, e la previsione complessiva di cassa 2013 dell'Azienda sanitaria
evidenzia un totale per entrate e spese pari a quasi 1,2 miliardi di euro.Il bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 e il programma di attività sono stati adottati
da Consiglio di Direzione dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari il 18 dicembre scorso.
A seguito delle verifiche di carattere tecnico-contabile effettuate dai competenti uffici dell'Assessorato alla
Salute e Politiche sociali, non è emersa la necessità di richiedere elementi integrativi di giudizio e pertanto la
Giunta, oggi, ha approvato i documenti contabili prendendo atto in particolare della conformità del bilancio
preventivo 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Apss alle direttive provinciali per il finanziamento della spesa
sanitaria 2013-2015.
La costruzione delle previsioni di spesa dell'Azienda sanitaria per l'anno 2013 (ed in prospettiva anche per
gli anni successivi) è stata effettuata con l'obiettivo di ricercare - a parità di servizi per i cittadini - tutti i
possibili margini di efficientamento dei costi, soprattutto con riferimento all'utilizzo del personale
dipendente, agli approvvigionamenti diretti di farmaci (e di altri beni sanitari) e agli appalti di servizi; ciò in
quanto, come noto, anche l'Azienda è stata chiamata a partecipare a pieno titolo a quel processo di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa cui è chiamata tutta l'Amministrazione provinciale, come
previsto dal Piano di miglioramento approvato la scorsa estate.
Passando ai numeri, in estrema sintesi, il conto economico preventivo dell'Azienda sanitaria 2013-2015
prevede un totale ricavi pari a 1.179.359.655 euro sul 2013 (di cui 1.100.998.043 di contributi provinciali),
1.157.461.612 euro sul 2014 (di cui euro 1.079.000.000 di contributi provinciali) ed euro 1.145.561.612 sul
2015 (di cui euro 1.067.000.000 di contributi provinciali). Sul fronte dei costi, gli aggregati economici
maggiormente significativi in termini di impatto economico sono, come storicamente, gli acquisti di beni
(con una previsione pari a euro 138.919.492 per il 2013, euro 137.738.492 per il 2014 ed euro 136.519.492
per il 2015), gli acquisti di servizi sanitari e rimborsi (con una previsione pari a euro 436.943.519 per il
2013, euro 430.289.915 per il 2014 ed euro 425.989.915 per il 2015) e il personale (con una previsione, al
netto dell'Irap, pari a euro 409.769.439 per il 2013, euro 405.100.000 per il 2014 ed euro 404.000.000 per il
2015).
Nell'ambito della stessa deliberazione l'esecutivo ha formalizzato all'Azienda provinciale per i Servizi
sanitari alcune disposizioni operative per l'anno 2013 che hanno riguardato i tetti di spesa dell'assistenza
ospedaliera e dell'assistenza specialistica e la messa a disposizione all'Apss del personale dell'Ospedale San
Camillo Servizi in attuazione del protocollo di intenti per la chiusura del punto nascita siglato lo scorso mese
di dicembre.
In allegato la tabella esplicativa di dettaglio del conto economico preventivo ()

