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PREMESSA  

L’azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari è un’azienda sanitaria di alta specializzazione disciplinata 

dal D. Lgs 517/99 ed è azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle 

funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 

Sassari.  

La sua costituzione è avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/2 del 27/04/2007, che 

richiama l’art.1 della L.R. 28 luglio 2006 n.10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna”, in attuazione del Protocollo d’Intesa siglato tra la Regione Sardegna e le Università di Cagliari 

e Sassari in data 11/10/2004. 

L’Azienda è parte integrante del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna e del Servizio 

Sanitario Nazionale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia imprenditoriale, 

organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, secondo quanto stabilito dalle 

norme nazionali e regionali in materia e dai protocolli d’intesa stipulati tra la Regione e l’Università di 

Sassari. 

La Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 avvia un sistema di riforme del Sistema Sanitario 

Regionale finalizzato al rafforzamento delle attività territoriali e alla razionalizzazione della rete 

ospedaliera. 

Con la stessa si dispone di adeguare l'assetto istituzionale e organizzativo regionale, prevedendo una 

riduzione del numero delle aziende sanitarie locali, rispetto all'attuale, in coerenza con le norme di riordino 

del sistema degli enti locali. 

Pertanto al comma 9 è disposta l’incorporazione nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari del 

presidio ospedaliero ''SS. Annunziata", attualmente facente capo all'ASL n. 1 di Sassari. 

La mission aziendale consiste nel svolgere, integrandole, le attività di assistenza, formazione e ricerca, in 

sintonia e in condivisione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari al fine di:  

- erogare assistenza sanitaria di alta specializzazione non solo con riferimento al territorio della provincia 

di Sassari ma anche con riferimento all’intero territorio regionale;  

- formare specialisti e professionisti sanitari in cooperazione e integrazione con la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Sassari, titolare delle attività didattiche;  

- realizzare attività di ricerca e sperimentazione.  

L’AOU è, dunque, il luogo dove l’integrazione delle attività assistenziali svolte dal servizio sanitario 

risponde all’esigenza di consentire l’espletamento delle funzioni istituzionali della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, nell’obiettivo condiviso di concorrere al miglioramento del Servizio Pubblico di tutela della 

salute, al miglioramento qualitativo dei processi formativi nell’area sanitaria, e allo sviluppo 
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dell’innovazione tecnologica organizzativa del Servizio Sanitario Regionale.  

 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari è Azienda di riferimento per le attività 

assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari ed opera nell’ambito della programmazione sanitaria 

nazionale e regionale. 

Quale parte della rete Ospedaliera Regionale e in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione 

con l’Università di Sassari, l’AOU di Sassari si colloca nel contesto istituzionale, sociale ed economico in 

cui opera come sistema “aperto”, che orienta la programmazione strategica e operativa della propria 

attività, così come le azioni dei propri operatori sulla base di ben definiti valori di riferimento. 

Tra questi appaiono di particolare rilevanza: 

• la centralità della persona 

• la trasparenza dei processi decisionali 

• la trasparenza dei comportamenti degli operatori 

• la circolazione delle informazioni sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti 

• il perseguimento dell’eccellenza nell’assistenza funzionale ai bisogni dei cittadini e 

all’esercizio dei compiti universitari 

• l’organizzazione di forme di partecipazione dei cittadini 

• la creazione di condizioni logistiche e strumentali idonee a migliorare la formazione degli 

studenti di area sanitaria 

• la promozione di processi di aggiornamento diagnostico, terapeutico, tecnologico e 

organizzativo finalizzati al miglioramento continuo della qualità assistenziale, didattica e di 

ricerca. 

LA PRODUZIONE 

L’attività assistenziale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari così come sopra 

identificata agisce attraverso numerose Unità Operative che risultano così raggruppate per area: 

AREA CHIRURGICA 

AREA MEDICA 

MATERNO INFANTILE 

AREA SERVIZI E DIAGNOSTICA 

 

In particolare l’attività di assistenza è riconducibile in termini di produzione alle seguenti azioni: 

1) Attività di degenza 

2) Attività ambulatoriale 

3) Attività ambulatoriale erogata in regime di urgenza  

Attività di degenza 

Nella seguente tabella si riportano i valori conseguiti per attività di degenza, suddivisi per area clinica di 

competenza, in riferimento all’anno 2014. 
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DESCRIZIONE  VALORE N. PAZIENTI 

AREA CHIRURGICA  € 24.839.267,77  

  

9.132  

AREA MATERNO INFANTILE  € 12.080.729,83  

  

6.575  

AREA INTERNISTICA  € 12.931.058,99  

  

3.661  

TOTALE  € 49.851.056,59  

  

19.368  

 

Origine dati Flusso SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera) 

 

 

I dati sopra illustrati possono essere così graficamente rappresentati: 

 

 

 

Gli stessi ricoveri, risultano così suddivisi a seconda del regime di degenza: 

 

DESCRIZIONE  VALORE N. DRG 

REGIME ORDINARIO  € 38.645.398,37  

  

13.051  

REGIME DAY HOSPITAL  € 11.205.658,22  

  

6.317  

TOTALE  € 49.851.056,59                    19.368  

 

I grafici seguenti illustrano, limitatamente all’attività di degenza in Regime Ordinario dati percentuali 
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per ASL di provenienza: 

 

 

 

 

Nei quattro grafici che seguono si forniscono i dettagli per area di provenienza dei dimessi Chirurgici e 

Medici. 
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L’analisi di seguito esposta mostra in dettaglio dell’attività di ricovero. 

 

Tabella 1. Valore SDO per Regione di residenza 

 

DESCRIZIONE 2014* 

PRESTAZIONI FUORI REGIONE  € 735.458,97  

PRESTAZIONI RAS  € 49.115.597,62  

TOTALE  € 49.851.056,59  

*Valore rendicontato in RAS 

 

Tabella 2. Dimessi 

DESCRIZIONE 2014* 

DIMESSI MEDICI DH 2.417 

DIMESSI MEDICI ORD 8.011 

TOTALE DIMESSI MEDICI 10.428 

DIMESSI CHIRURGICI DH 3.900 

DIMESSI CHIRURGICI ORD 5.040 

TOTALE DIMESSI CHIRURGICI 8.940 

TOTALE DIMESSI 19.368 

*Valore rendicontato in RAS 

Attività ambulatoriale 

Nelle tabelle che seguono si forniscono i dettagli dell’attività specialistica ambulatoriale per esterni: 
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Tabella 1. Flusso SAM (Specialistica Ambulatoriale) 

 

Riferimento N° prestazioni Valore 

Anno 2014           566.017 € 14.150.083,93  

 

Nel grafico seguente si evidenzia il numero delle prestazioni erogate per Asl di provenienza. 

 

 

 

Tabella 2. Valore Flusso SAM per Regione di Residenza 

DESCRIZIONE 2014* 

PRESTAZIONI FUORI REGIONE                                         € 817.692,71 

PRESTAZIONI RAS € 13.332.391,22 

TOTALE € 14.150.083,93 

* Valore rendicontato in RAS   

Nella tabella seguente è riportato il Flusso SAM (Specialistica Ambulatoriale) raggruppato per Branca 

specialistica rispettivamente per gli anni 2013 e 2014. 
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Tabella 3. Produzione ambulatoriale per Branca specialistica 

 

PRODUZIONE AMBULATORIALE 

  
BRANCA 

2013* 2014* 

Q.TA VALORE Q.TA VALORE 

1 Anestesia 1.431 € 4.413,15 648 € 2.043,00 

2 Cardiologia 20.767 € 505.410,08 21.420 € 524.049,13 

3 Chirurgia Generale 6.860 € 158.486,47 6.391 € 148.221,09 

4 Chirurgia Plastica 6.564 € 118.702,37 6.527 € 120.311,50 

5 

Chirurgia Vascolare - 

Angiologia 3.527 € 104.630,25 3.230 € 102.460,15 

6 Dermosifilopatia 10.320 € 153.375,89 10.296 € 165.181,25 

7 Medicina Nucleare 10.869 € 673.645,68 10.036 € 823.654,87 

8 Radiologia Diagnostica 54.039 € 2.684.088,29 52.736 € 2.885.332,93 

9 Endocrinologia 32.320 € 580.904,74 30.543 € 519.877,05 

10 

Gastroenterologia - Chirurgie e 

Endoscopia digestiva 2.811 € 179.595,72 2.998 € 172.200,89 

11 Laboratorio Analisi   242.549 € 3.235.149,58 233.451 € 3.267.335,82 

12 

Medicina Fisica e 

Riabilitazione 9.178 € 72.911,58 8.517 € 70.097,57 

13 Nefrologia         

14 Neurochirurgia 10 € 100,70 5 € 423,23 

15 Neurologia 27.313 € 448.144,01 28.390 € 512.291,37 

16 Oculistica 11.769 € 1.777.548,40 15.304 € 1.676.273,45 

17 

Odontostomatologia - Chirurgia 

Maxillo Facciale 12.036 € 219.961,28 12.415 € 235.355,70 

18 Oncologia 12.240 € 185.246,49 11.259 € 178.716,96 

19 Ortopedia e Traumatologia 5.820 € 91.096,68 7.312 € 119.182,47 

20 Ostetricia e Ginecologia 16.969 € 353.071,49 16.830 € 361.271,67 

21 Otorinolaringoiatria 14.210 € 215.033,08 16.200 € 261.663,45 

22 Pneumologia 7.494 € 164.637,95 8.286 € 191.967,58 

23 Psichiatria 9.125 € 131.131,83 10.700 € 154.650,68 

24 Radioterapia 13.962 € 830.691,77 16.456 € 960.853,31 

25 Urologia  8.327 € 175.873,82 9.115 € 196.703,02 

26 Altre prestazioni 23.005 € 355.871,49 26.952 € 499.965,79 

  TOTALI 563.515  €  13.419.722,79  566.017 € 14.150.083,93 

*Valore rendicontato in RAS 
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 Attività ambulatoriale erogata in regime di urgenza 

Come sopra specificato, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari effettua molte prestazioni in 

regime di urgenza per la presenza in azienda di discipline uniche sul territorio, sia con accesso diretto che 

in stretto collegamento con il DEA dell’Ospedale “SS Annunziata” della ASL di Sassari. 

Il monitoraggio di queste prestazioni avviene attraverso una reportistica aziendale compilata direttamente 

dalle strutture erogatrici, così come esposto nella tabella seguente. 

 

UNITA’ OPERATIVE 2012 2013 2014 

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE  86 129 214 

CHIRURGIA PEDIATRICA 19 103 9 

CHIRURGIA PLASTICA    4   

CHIRURGIA VASCOLARE  138 221 249 

CLINICA MALATTIE INFETTIVE 410 454 362 

PATOLOGIA MEDICA     1 

CLINICA NEUROLOGICA  1.231 1.317 1.383 

CLINICA OCULISTICA  6.808 6.397 5.984 

CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA 11.880 14.720 15.911 

CLINICA OTORINO 1.995 2.006 1.824 

CLINICA PEDIATRICA 7.186 7.551 7.348 

CLINICA PNEUMOTISIOLOGICA 508 431 290 

CLINICA UROLOGICA 629 614 520 

EMATOLOGIA  42 64 15 

ISTITUTO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 105 127 206 

TOTALE 31.037 34.138 34.316 

 

Ad integrazione della rendicontazione di cui alla tabella precedente si evidenziano le prestazioni in regime 

di “Emergenza_Urgenza” rispettivamente rendicontate nel File C – Flusso SAM Specialistica 

ambulatoriale e nel File A – Flusso SDO Schede di dimissione ospedaliera: 

 

PRESTAZIONI   2012 2013 2014 

DA RICETTE ROSSE IN URGENZA 13.749 12.000 13.733 

RICOVERI CON ACCESSO URGENTE 7.714 6.969 6.941 
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IL PERSONALE  

Il personale rappresenta un vero e proprio patrimonio per l’organizzazione aziendale e l’azienda intende 

valorizzare il proprio capitale umano  curando tutti gli aspetti legati allo sviluppo ed alla crescita 

professionale. 

Rappresenta la componente fondamentale per poter raggiungere lo scopo principale,  quello di tutelare la 

salute dei cittadini. E’suddiviso in quattro ruoli: sanitario, professionale, tecnico e amministrativo. 

Il numero complessivo delle unità di personale utilizzabile riferite all’anno 2014 si è attestato su un 

numero di 1436 unità, come da tabella riepilogativa: 

 

RUOLO 

Dati al 31/12/2014  

TI TD 

C
O

M
A

N
D

O
 

U
N

IS
S

 

IN
T

E
R

IN
A

L
I 

A
R

T
.1

5
 S

E
P

T
IE

S
 

T
o

t 
P

er
so

n
a

le
 

ef
fe

tt
iv

o
 

DIRIGENZA - RUOLO AMMINSITRATIVO 2   1     1 4 

COMPARTO - RUOLO AMMINISTRATIVO  95 32   35 5   167 

DIRIGENZA - RUOLO PROFESSIONALE 1           1 

COMPARTO - RUOLO SANITARIO  576 112   28     716 

DIRIGENZA - RUOLO SANITARIO MEDICO 221 56 1 91     369 

DIRIGENZA - RUOLO SANIT. NON MEDICO 16 6   10     32 

COMPARTO - RUOLO TECNICO 102 23   11 7   143 

DIRIGENZA - RUOLO TECNICO 4           4 

TOTALI 1017 229 2 175 12 1 1436 
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ATTIVITA’ SVOLTA 

A titolo esemplificativo si espongono le seguenti azioni amministrative: 

4.1 Flussi informativi e rendicontazione attività assistenziale 

Per l’anno 2014 sono stati inviati i seguenti flussi: 

• Flusso SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera); 

• Flusso SAM (Specialistica Ambulatoriale); 

• Flusso CMO (Consumo Medicinali Ospedalieri); 

• Flusso SDF (Somministrazione diretta farmaci); 

• Flussi ministeriali CE SP LA; 

• Flussi ministeriali NSIS; 

4.2 Razionalizzazione della spesa farmaceutica  

anche nel corso dell’anno 2014 il servizio Farmaceutico aziendale ha provveduto: 

� Controllo dei consumi interni attraverso: 

• Valutazione preventiva delle richieste di tutto il materiale sanitario gestito integralmente 

dall’Azienda e di quello fornito da Asl Sassari e gestito attraverso le richieste informatiche emesse 

su Areas per l’alimentazione degli armadietti di reparto; 

• Incremento della gestione diretta di beni sanitari mediante acquisizione attraverso il MEPA e 

Consip, il recepimento di gare regionali e di quelle condotte in unione di acquisto con Asl Sassari 

(materiali per Anestesia e Rianimazione, materiali per endoscopia, Drenaggi, Sonde e Cateteri, 

materiale urologico); 

• Analisi ed Elaborazione dei dati di consumo derivanti da procedure di acquisizione interna sia dai 

processi di erogazione di beni sanitari forniti da Asl Sassari, tracciati solo parzialmente nel 

Sistema informativo aziendale (vedi paragrafo “criticità”).  

• Verifica dei livelli complessivi di spesa e della loro corretta imputazione nelle voci di pertinenza 

da inserire nel modello CE; 

• Ispezioni periodiche presso le UU.OO. dell’Azienda per la verifica della corretta applicazione del 

Protocollo aziendale per la gestione dei farmaci (Delibera del Direttore Generale n.104 del 

24/02/2012); 

• Movimentazioni di beni sanitari in carico alle UU. OO. verso altre strutture, anche extra – 

aziendali, mirate all’uso integrale delle risorse del Servizio sanitario ed alla minimizzazione delle 

perdite di esercizio derivanti dalla scadenza dei beni sanitari in carico all’Azienda;  

• Ricognizione ex-ante del fabbisogno mirata alla programmazione e pianificazione dei processi di 

approvvigionamento; 
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• Valutazione dell’adeguatezza dei livelli di scorta e della qualità dei beni sanitari presenti. 

� Verifiche della corretta attribuzione della spesa per l’acquisizione dei beni sanitari attraverso: 

• Il corretto inquadramento dei beni sanitari nell’ambito della classificazione nazione dei dispositivi 

medici; 

• L’analisi di dettaglio delle voci di spesa imputate dalla Asl Sassari. 

Ad integrazione si quanto sopra esplicitato si e’ inoltre fornito costante supporto al Servizio 

Controllo di Gestione, per la quantificazione analitica in riferimento a ciascuna struttura operativa 

dando inoltre forti input in sede di negoziazione delle Schede Budget sia al fine di una costante 

sensibilizzazione dell’appropriatezza prescrittiva, che all’attenzione richiesta per i corretti 

adempimenti in merito alla gestione dei farmaci Territoriali dispensati dall’azienda. 

 

In relazione all’analisi dei flussi informativi si espongono le seguenti tabelle riepilogative dei 

Valori Rendicontati in RAS rispettivamente per gli anni 2014 e 2015: 

 

 

a) Flusso CMO (Consumo Medicinali Ospedalieri)  

DESCRIZIONE 2013 2014 

Valore Flusso 4.347.986,36 4.823.351,26 

   

   b) Flusso SDF (Somministrazione Diretta Farmaci) 

DESCRIZIONE 2013 2014 

Valore Flusso 20.009.401,22 21.382.667,07 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Premesse. 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2014, espone una perdita di esercizio dovuto anche al riconoscimento 

di ridotte risorse economiche-finanziarie di natura corrente attribuite in sede di assegnazione 

annuale del finanziamento indistinto di spesa corrente. 

Infatti, nel dato che emerge dal Conto Economico del 2014, a fronte di un contributo ordinario di 

€ 114.521.495,39 Euro, si contrappone un costo della produzione di € 141.365.665,00. 

In particolare, l’attribuzione delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte 

corrente per l’esercizio 2014, pari ad Euro 114.543.023,60, che derivano dal riparto del Fondo 

Sanitario Regionale come da Delibera Regionale n. 19/21 del 28.04.2015 hanno la seguente 

specifica destinazione: 

• Specialistica ambulatoriale Euro 14.659.720,15; 

• Somministrazione diretta farmaci Euro 19.769.023,72 

• Assistenza Ospedaliera Euro 61.745.297,33 

• Riequilibrio Euro 18.347.454,19 

• Rimborso personale comandato e a progetto Euro 21.528,21 

 

Tabella 1 - FINANZIAMENTO PER EROGAZIONE DIRETTA FARMACI  

ANNO 
VALORE 

ASSEGNATO 
DELIBERA REGIONALE 

VALORE 

RENDICONTATO 

CON FILE F 

2008 € 2.472.422 DGR 71/7 del 16.12.2008 €   9.469.007 

2009 € 2.472.422 DGR 7/19 del 18.2.2010 € 16.812.019 

2010 € 16.573.531 DGR 13/21 del 15.3.2011 € 17.654.415 

2011 € 17.462.406 DGR 13/9 del 28.3.2012 € 17.877.516 

2012 € 17.793.587 DGR 15/30 del 29/03/2013 € 19.211.510 

2013 € 17.793.587 DGR 9/10 del 05/03/2014 € 20.009.401 

2014 € 19.769.023,72 DGR 19/21 del 28.04.2015 € 21.382.667 
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Tabella 2- FINANZIAMENTO PER PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE 

ANNO 

VALORE 

ASSEGNATO 

Specialistica 

Ambulatoriale 

Regionale 

VALORE ASSEGNATO 

Specialistica 

Ambulatoriale 

Extraregionale 

DELIBERA 

REGIONALE 

VALORE 

RENDICONTATO 

CON FILE C 

2008 € 3.887.977 € 124 DGR 71/7 del 16.12.2008 € 10.668.241 

2009 € 8.306.158 € 124 DGR 7/19 del 18.2.2010  € 11.260.004 

2010 € 9.630.588 € 56.197 DGR 13/21del 15.03.2011  € 11.382.239 

2011 € 9.781.715 € 55.160 DGR 13/9 del 28.03.2012  € 10.755.832  

2012 € 9.212.750  € 69.847 DGR 15/30 del 29/03/2013 €  11.069.004 

2013 € 9.212.750 € 69.847 DGR 9/10 del 05/03/2014 € 13.419.723 

2014 € 14.569.720,15 0 DGR 19/21 del 28.04.2015 € 14.150.083 

 

Considerando la consistenza patrimoniale, si evidenzia che, come più volte specificato, l’Azienda 

Ospedaliero Università di Sassari è operativa dal 2007; la dotazione patrimoniale iniziale deriva 

dall’apporto economico-finanziario da parte dell’Università degli Studi di Sassari, della ASL di 

Sassari e della Regione. 

In particolare tale dotazione è avvenuta attraverso: 

• il trasferimento da parte della Asl di Sassari dei beni destinati alla gestione delle attività 

assistenziali nelle UU. OO.  da essa scorporate; 

•  la concessione in comodato a titolo gratuito dei beni mobili e immobili di proprietà 

dell’Università degli Studi di Sassari e i beni demaniali in uso, già destinati in modo 

prevalente all’attività assistenziale;  

• il concorso al sostegno finanziario delle attività svolte mediante risorse messe a 

disposizione sia dall’Ateneo sia dal Fondo Sanitario Regionale. 

In merito agli investimenti, si specifica che, l’azienda dispone di un patrimonio immobiliare, 

impiantistico e tecnologico che presenta gravi criticità dovute alla carente manutenzione 

conservativa ereditata negli anni precedenti.  

Pertanto da un lato, l’Azienda non può contare su un patrimonio immobiliare, giacché i beni 

immobili detenuti dalla stessa, le sono stati concessi in comodato, restando di proprietà 

dell’Ateneo (o, in minore parte, del Demanio); dall’altro si rileva la necessità di operare 
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manutenzioni sugli immobili stessi, visto il loro stato di vetustà che, da diverso tempo, non 

beneficiano di adeguate manutenzioni ordinarie, né da parte degli utilizzatori (Asl 1), né da parte 

del proprietario (Università degli Studi di Sassari). 

Da ciò deriva che i costi sostenuti dall’Azienda per le eventuali manutenzioni sugli immobili, 

vanno ad incrementare le immobilizzazioni immateriali come manutenzioni straordinarie su beni 

di terzi. 

 

4.2 Andamento dati contabili 

Il bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con una perdita di Euro 20.164.066 al netto degli 

ammortamenti non sterilizzati. 
Nella tabella che segue si illustra il trend storico dei risultati economici degli ultimi cinque 

esercizi.  

Anno 2010 2011 2012 2013 2014

Utile/Perdita dell'esercizio -8.188 -5.627 301 -5.933 -20.164  

 

 

4.3 Principali dati contabili dell’esercizio 

Nelle pagine che seguono verranno illustrati, mediante l’ausilio di tabelle e grafici, i principali 

componenti economico – finanziari del bilancio 2014. Gli stessi verranno raffrontati con i dati 

dell’esercizio precedente. 
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I. Valore della Produzione 

TABELLA 4 – Valore della Produzione 

2.014 2.013

Conto Economico
A)

1) 122.467.860 132.767.250

a) 114.521.495 124.322.332

- Contributi in c/esercizio indistinti FSR 114.521.495 124.322.332

b) 7.946.365 8.444.918

- Contributi in c/esercizio per attività di didattica 88.072 0

- Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata 1.087.585 1.682.088

- Contributi in c/esercizio extra F.do 679.491 1.264.905

- Altre Prestaz. amb. a rilevanza san. e sociosan. 0 0

- Prestaz. medicina legale 0 0

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali di ricovero 192.457 191.792

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali di ricovero 0 63.075

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Consulenze 0 0

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Altro 63.476 0

- Ricavi per consulenze e convenzioni sanitarie 1.899.849 1.935.196

-
Compartecipazione (T icket) per Prestaz. specialistica 

ambulatoriale
170 12.407

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Altro 0 1.275

- Compartecipazione (T icket) per altre Prestaz. 1.981.657 1.573.178

-
Diritt i per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e 

fotocopie
1.575.439 1.577.336

Sperimentazioni Farmaci 57.680 60.345

-
Concorsi da parte del personale nelle spese per vitto, 

vestiario e alloggio
22.048 26.081

- Recuperi per azioni di rivalsa 298.441 57.238

2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

3) Altri ricavi e proventi 588.651 432.228

- Rimborso personale comandato e in aspettativa 23.220 2.937

- Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 84.592 4.219

- Altre rivalse, rimborsi e recuperi 0 0

- Locazioni attive 197.198 185.964

- Donazioni e lasciti 52.449 0

- Ribassi e arrotondamenti attivi 35.957 159.923

- Altri ricavi propri non caratteristici 61.627 61.679

- Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici 0 0

- Donazioni e lasciti 3.839 2.569

- Ribassi e arrotondamenti attivi 6.343 14.673

- Altri ricavi propri non caratteristici 123.426 265

123.056.511 133.199.479

Voce

Valore  della produzione

Ricavi per prestazioni

da Fondo Sanitario Regionale

Totale  valore  della produzione

da altro

 

Come ben evidenzia la tabella, il valore della produzione è complessivamente diminuito rispetto 

all’anno precedente, poiché è diminuito il valore del finanziamento regionale come contributo in 

c/esercizio da Fondo Sanitario Regionale. Risultano invece aumentati i ricavi per entrate proprie. 

Procedendo con l’analisi della composizione percentuale del valore della produzione, il 99% dei 

ricavi è dato da “ricavi per prestazioni”. All’interno di questi, poi, il 94% deriva dai contributi in 

conto esercizio dati dal riparto del Fondo Sanitario Regionale, mentre il 6% da entrate proprie 

aziendali. 
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Tabella 5-  Composizione del Valore della Produzione 

Importo % % %

1) 122.467.860 99,52%

a) 114.521.495 100% 93,51%

- Contributi in c/esercizio indistinti FSR 114.521.495 100%

b) 7.946.365 96% 6,49%

- Contributi in c/esercizio per attività di didattica 88.072 1,11%

- Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata 1.087.585 13,69%

- Contributi in c/esercizio extra F.do 679.491 8,55%

- Altre Prestaz. amb. a rilevanza san. e sociosan. 0 0,00%

- Prestaz. medicina legale 0 0,00%

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali di ricovero 192.457 2,42%

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali di ricovero 0 0,00%

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Consulenze 0 0,00%

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Altro 63.476 0,80%

- Ricavi per consulenze e convenzioni sanitarie 1.899.849 23,91%

-
Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica 

ambulatoriale
170 0,00%

- Ricavi per Prestaz. libero-professionali - Altro 0 0,00%

- Compartecipazione (Ticket) per altre Prestaz. 1.981.657 24,94%

-
Diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e 

fotocopie
1.575.439 19,83%

- Sperimentazioni Farmaci 57.680 0,73%

Concorsi da parte del personale nelle spese per vitto, 

vestiario e alloggio
22.048 0,28%

Recuperi per azioni di rivalsa 298.441 3,76%

2) 0 0,00% 0,00%

3) 588.651 100% 0,48%

- Rimborso personale comandato e in aspettativa 23.219,68 3,94%

- Rimborso INAIL infortuni personale dipendente 84.591,52 14,37%

- Altre rivalse, rimborsi e recuperi 0,00 0,00%

- Locazioni attive 197.198,12 33,50%

- Donazioni e lasciti 52.448,61 8,91%

- Ribassi e arrotondamenti attivi 35.957,30 6,11%

- Altri ricavi propri non caratteristici 61.627,21 10,47%

-
Cessione gestione esercizi pubblici e macchine 

distributrici
0,00 0,00%

- Donazioni e lasciti 3.839,26 0,65%

- Ribassi e arrotondamenti attivi 6.343,17 1,08%

- Altri ricavi propri non caratteristici 123.426,00 20,97%

Totale valore della produzione 123.056.511 100% 100%

Ricavi per prestazioni

da Fondo Sanitario Regionale

da altro

Voce

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi
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93,06%

6,46% 0,48%
Valore della produzione

da Fondo Sanitario Regionale
da altro
Altri ricavi e proventi

 

%

Assistenza Distrettuale 34.428.743,87 30,06%

- Somministrazione diretta farmaci 19.769.023,72 57,42%

- Specialistica Ambulatoriale 14.659.720,15 42,58%

Assistenza Ospedaliera 61.745.297,33 53,92%

Riequilibrio 18.347.454,19 16,02%

114.521.495,39 100,00%TOTALE

Destinazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale come da 

Delibera Giunta Regionale n. 19/21 del 28/04/2015

 

30,06%

53,92%

16,02%

Fondo Sanitario Regionale

Assistenza Distrettuale
Assistenza Ospedaliera
Riequilibrio
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Le entrate proprie dell’Azienda sono dovute: 

• principalmente (27%) a proventi per prestazioni sanitarie erogate in attività libero 

professionale intramoenia e consulenze erogate a soggetti pubblici e privati;  

• secondariamente il 25%, riguarda proventi per compartecipazione alla spesa sanitaria 

(ticket); 

• infine, il 1% delle entrate proprie deriva da proventi per sperimentazioni farmaci. 

 

Graficamente: 

1,11%
13,69%

8,55%
0,00%
0,00%2,42%

0,00%

0,00%
0,80%23,91%

0,00%0,00%

24,94%

19,83%
0,73%0,28% 3,76%

Ricavi per prestazioni da altro
Contributi in c/esercizio per attività di didattica
Altri contributi in c/esercizio a destinazione vincolata
Contributi in c/esercizio extra F.do
Altre Prestaz. amb. a rilevanza san. e sociosan.
Prestaz. medicina legale

 

 

 

 

Seppure in misura residuale, il valore della produzione è composto anche da “Altri ricavi e 

proventi” le cui voci più significative sono il concorso da parte del personale nelle spese per il 

servizio sostitutivo mensa (buoni pasto) e i proventi derivanti dalla gestione delle macchine 

distributrici di cibo e bevande e dei parcheggi. 
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Graficamente: 

3,94%
14,37% 0,00%

33,50%
8,91%

6,11%
10,47%0,00%0,65%1,08% 20,97%

Altri ricavi e proventi
Rimborso personale comandato e in aspettativa
Rimborso INAIL infortuni personale dipendente
Altre rivalse, rimborsi e recuperi
Locazioni attive
Donazioni e lasciti
Ribassi e arrotondamenti attivi
Altri ricavi propri non caratteristici
Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici

 

II. Costi della produzione 

TABELLA 7 –  Costi della Produzione 

2014 2013 ∆ ∆ %
40.124.514 37.067.854 3.056.661 8,25%

Beni di consumo sanitari: 39.855.832 36.733.385 3.122.448

Acquisto di beni di consumo sanitari 41.175.191 37.449.669 3.725.522

- -1.319.359 -716.285 -603.074

Beni di consumo non sanitari 268.682 334.469 -65.787

Acquisto di beni di consumo non sanitari 269.999 378.453 -108.454

- -1.317 -43.984 42.667

32.741.660 33.276.515 -534.855 -1,61%

2.369.260 1.959.857 409.402 20,89%

62.676.269 59.283.151 3.393.119 5,72%

personale ruolo sanitario 54.796.316 52.435.308 2.361.008

personale ruolo professionale 189.576 177.790 11.787

personale ruolo tecnico 4.333.960 3.823.614 510.346

personale ruolo amministrativo 3.356.417 2.846.439 509.978

Ammortamenti e svalutazioni 1.891.858 1.838.359 53.499 2,91%

Accantonamenti per rischi e oneri 167.210 93.750 73.460 78,36%

Altri accantonamenti 383.440 479.217 -95.777 -19,99%

Oneri diversi di gestione 1.011.454 933.934 77.520 8,30%

141.365.665 134.932.637 6.528.805 4,84%Totale  costi della produzione 

Variazione delle rimenanze di beni non sanitari

Voce

Variazione delle rimanenze di beni sanitari

Servizi

Godimento di beni di terzi

Personale

Beni di consumo
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Dalla tabella che precede si può notare un sensibile aumento dei costi della produzione 

complessivamente considerati rispetto al 2013 di circa il 5%. In particolare gli incrementi 

percentuali più significativi sono rilevabili: 

• nel godimento di beni di terzi (+21%) dovuti principalmente al fatto che nel 2014 

sono stati attivati nuovi contratti di noleggio/service  di attrezzature sanitarie per 

sopperire, in assenza di contributi per la Programmazione Investimenti 2014, 

all’impossibilità di procedere al loro acquisto; 

• negli accantonamenti (+78%) dovuti ad una valutazione/stima sull’andamento delle 

cause e procedimenti in corso. 

Quanto alla composizione dei costi di produzione si veda la tabella e il grafico 

seguenti: 

2014 % %

40.124.514 100% 28,38%

Beni di consumo sanitari: 39.855.832 99,33%

Acquisto di beni di consumo sanitari 41.175.191

- -1.319.359

Beni di consumo non sanitari 268.682 0,67%

Acquisto di beni di consumo non sanitari 269.999

- -1.317

32.741.660 23,16%

2.369.260 1,68%

62.676.269 100% 44,34%

personale ruolo sanitario 54.796.316 87,43%

personale ruolo professionale 189.576 0,30%

personale ruolo tecnico 4.333.960 6,91%

personale ruolo amministrativo 3.356.417 5,36%

Ammortamenti e svalutazioni 1.891.858 1,34%

Accantonamenti per rischi e oneri 167.210 0,12%

Altri accantonamenti 383.440 0,27%

Oneri diversi di gestione 1.011.454 0,72%

141.365.665 100%

Variazione delle rimanenze di beni non sanitari

Godimento di beni di terzi

Totale  costi della produzione 

Personale

Voce

Servizi

Beni di consumo

Variazione delle rimanenze di beni sanitari

 



 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Relazione sulla gestione 2013                               Pagina 23 di 29 

 

28,38%

23,16%

1,68%

44,34%

1,34%
0,12% 0,27%0,72%

Beni di consumo
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi e oneri
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Costi della produzione

 

Personale  

Vista l’importanza della voce di costo per il Personale nella formazione del risultato economico 

dell’esercizio, di seguito si espone il dettaglio della sua composizione: 

7) Per il personale 62.676.269

a) personale ruolo sanitario 54.796.316

dirigente medico 26.980.629

- Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 14.762.425

- Retr. posizione personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 4.606.778

- Tratt . acc. cond. lavoro personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 1.078.732

- Retribuzione di risultato del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 857.263

- Altri costi del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 27.590

- Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dir. med. e vet. 5.647.841

dirigente non medico 1.715.889

- Competenze fisse del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA 1.131.923

- Retr. posizione personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA 142.048

- Retribuzione di risultato del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA 66.017

- Altri costi del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA 16.354

- Oneri Sociali del personale ruolo sanitario - dirigenza SPTA 359.548

comparto 26.099.797

- Competenze fisse del personale ruolo sanitario - comparto 16.008.446

- Straordinario del personale ruolo sanitario - comparto 1.386.950

- Produttività del personale ruolo sanitario - comparto 931.115

- Fasce retributive del personale ruolo sanitario - comparto 2.243.661

- Altri costi del personale ruolo sanitario - comparto 26.831

- Oneri sociali del personale ruolo sanitario - comparto 5.502.794  
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b) personale ruolo professionale 189.576

dirigente 133.524

- Competenze fisse del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA 43.626

- Retr. posizione personale ruolo professionale - dirigenza SPTA 43.425

- Retribuzione di risultato del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA 16.916

- Altri costi del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA 192

- Oneri sociali del personale ruolo professionale - dirigenza SPTA 29.366

comparto 56.052

- Competenze fisse del personale ruolo professionale - comparto 45.379

Altri costi del personale ruolo professionale - comparto 670

- Oneri Sociali del personale ruolo professionale - comparto 10.003

c) personale ruolo tecnico 4.333.960

dirigente 372.988

- Competenze fisse del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA 135.079

- Retr. posizione personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA 114.329

- Retribuzione di risultato del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA 47.381

- Altri costi del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA 655

- Oneri sociali del personale ruolo tecnico - dirigenza SPTA 75.544

comparto 3.960.973

- Competenze fisse del personale ruolo tecnico - comparto 2.779.406

- Straordinario del personale ruolo tecnico - comparto 155.192

- Produttività del personale ruolo tecnico - comparto 55.898

- Fasce retributive del personale ruolo tecnico - comparto 139.403

- Altri costi del personale ruolo tecnico - comparto 124

- Oneri Sociali del personale ruolo tecnico - comparto 830.950

d) personale ruolo amministrativo 3.356.417

dirigente 296.464

- Competenze fisse del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA 87.251

- Retr. posizione personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA 76.850

-

Retribuzione di risultato del personale ruolo amministrativo - dirigenza 

SPTA 32.002

- Altri costi del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA 3.455

- Oneri sociali del personale ruolo amministrativo - dirigenza SPTA 96.905

comparto 3.059.953

- Competenze fisse del personale ruolo amministrativo - comparto 2.230.204

- Straordinario del personale ruolo amministrativo - comparto 687

- Produttività del personale ruolo amministrativo - comparto 53.683

- Fasce retributive del personale ruolo amministrativo - comparto 122.179

Altri costi del personale ruolo amministrativo - comparto 6.727

- Oneri Sociali del personale ruolo amministrativo - comparto 646.474  

La voce “Costo del Personale” è suddivisa in base al ruolo di appartenenza e accoglie tutti i costi 

di natura retributiva e contributiva. 

Graficamente: 
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87,43%

0,30% 6,91%
5,36%

Costo del personale

personale ruolo sanitario
personale ruolo professionale
personale ruolo tecnico
personale ruolo amministrativo

 

 

A conclusione dell’analisi dei componenti economici, si riporta la partecipazione al risultato 

finale di esercizio, delle diverse aree di bilancio, tipica, finanziaria, straordinaria e le imposte per 

gli esercizi 2013 e 2014. 

Tabella 11 – Partecipazione al risultato finale di esercizio dalle diverse aree di bilancio 

2014 2013

RISULTATO  GESTIO NE TIPICA -18.309.154 -1.733.158

RISULTATO  AREA FINANZIARIA -122.171 -23.083

RISULTATO  AREA STRAORDINARIA -300.084 -1.934.591

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO -1.432.657 -2.242.506

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO -20.164.067 -5.933.339  

Da quanto di seguito, emerge che tutte le aree di bilancio producono un risultato negativo 

partecipando alla perdita. In particolare la sola gestione tipica nella misura del 90%. 

2014 %

RISULTATO  GESTIO NE TIPICA -18.309.154 90,80%

RISULTATO  AREA FINANZIARIA -122.171 0,61%

RISULTATO  AREA STRAORDINARIA -300.084 1,49%

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO -1.432.657 7,11%

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO -20.164.067 100%  
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90,80%

0,61% 1,49% 7,11%
RISULTATO GESTIONE TIPICA
RISULTATO AREA FINANZIARIA
RISULTATO AREA STRAORDINARIA
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

Perdita dell'esercizio
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4.4 Situazione Patrimoniale Finanziaria 

Tabella 12  – Situazione Patrimoniale 

Impieghi 2014 % 2013 %

I.

1)  -  - 
2)  -  - 

3)  -  - 

4)                       - 0,00%

5)           2.358.344 54,58%        2.394.212 46,58%

6)           1.962.666 45,42%        2.745.409 53,42%

4.321.011       35,95% 5.139.621    42,86%

II.

1)  -  - 
2)  -  - 

3)                42.365 0,55%             91.644 1,34%

4)           7.062.167 91,73%        4.213.679 61,50%

5)              594.590 7,72%           464.375 6,78%

6)                          - 0,00%        2.081.279 30,38%

7.699.122       64,05% 6.850.977    57,14%

III. Immobilizzazioni Finanziarie

1) - - - -                    

2) - - - -                    

-                        -                   -                     

12.020.132     7,79% 11.990.598  13,60%

I.

1)           5.324.856 98,27%        4.005.497 73,92%

2)                93.957 1,73%             92.641 1,71%

3)                          -                     -                       -                     - 

5.418.813       3,82% 4.098.137    5,40%

II.

1) verso Stato e RAS 112.280.155      89,64% 15.876.816     61,83%

2) verso Comuni -                        -                    -                     

3) verso Aziende Sanitarie pubbliche 10.037.145        8,01% 8.272.146       32,21%

4) verso ARPA -                        -                    -                     

5) verso Erario 598.347             0,48% 5.287              0,02%

6) verso altri 2.339.201          1,87% 1.524.781       5,94%

7) imposte anticipate -                        -                    -                     -                    

125.254.847  88,24% 25.679.030 33,85%

III.

1) partecipaz che non costituiscono imm.ni - - - -                    

2) titoli che non costituiscono imm.ni - - - -                    

-                        -                    -                     -                    

IV.

1) denaro e valori in cassa 8.062                 0,07% 35.790            0,08%

2) istituto tesoriere 11.257.080        99,85% 46.040.297     99,91%

3) conti correnti bancari e postali 9.243                 0,08% 5.130              0,01%

11.274.385    7,94% 46.081.217 60,75%

141.948.045   91,97% 75.858.383  86,02%

1) ratei attivi 4.385                 1,17% -                     0,00%

2) risconti attivi 368.906             98,83% 338.017          100,00%

373.291           0,24% 338.017        0,38%

154.341.468   100% 88.186.999  100%

SITUAZIO NE PATRIMO NIALE

Attivo fisso

Totale

Disponibilità liquide

Totale attivo fisso

Attivo Circolante

Rimanenze

 Rimanenze di materiale sanitario 

 Rimanenze di materiale non sanitario 

Immobilizzazioni Immateriali nette

 Costi di impianto e ampliamento 

 Costi di ricerca, sviluppo, e pubblicità 

 Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di 

opere dell'ingegno 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 Immobilizzazioni in corso e acconti 

 Altre 
Totale

Immobilizzazioni Materiali nette

 Terreni 

Crediti

Titoli

Totale

 Acconti a fornitori 

 Fabbricati 

 Impianti e macchinari 

 Attrezzature sanitarie e scientifiche 

 Altri beni mobili 

 Immobilizzazioni in corso e acconti 
Totale

Totale attivo circolante

Ratei e risconti

Totale ratei e risconti

Totale impieghi

Totale

Crediti

Totale

Attività finanziarie che non costituiscono imm

Totale
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Fonti 2014 % 2013 %

I. 6.927.402          6.927.402       

II. -                        -                     

III. 163.338             163.338          

IV. 6.138.758          1.427.524       

V. 441.224             441.224          

VI. 12.271.918-        6.338.580-       

VII. 20.164.066-        5.933.338-       

18.765.262-     -12,16% 3.312.430-    -3,76%

1) per imposte anche differite -                        -                    5.479              0,35%

2) fondi rischi 520.305             27,28% 493.202          31,44%

3) altri fondi per oneri 1.387.119          72,72% 1.070.065       68,21%

1.907.424       100% 1.568.746    100%

1) Premi operosità SUMAI -                        -

2) Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato -                        -

-                        -                     

1.907.424       1,24% 1.568.746    1,78%

1) verso banche -                     

2) verso Stato e RAS 8.403.450          13,00% 12.205.372     14,89%

3) verso Comuni -                        0,00% 186                 0%

4) verso Aziende Sanitarie pubbliche 25.703.890        39,76% 30.067.569     36,68%

5) verso ARPA -                        0,00% -                     

6) verso fornitori 19.841.513        30,70% 15.503.531     18,91%

7) verso Istituto tesoriere -                        0,00% -                     

8) verso Erario 1.598.774          2,47% 1.516.212       1,85%

9) verso Istituti di Previdenza e di sicurezza sociale 2.865.838          4,43% 2.796.009       3,41%

10) verso altri 6.226.023          9,63% 19.877.656     24,25%

64.639.488    37,76% 81.966.535 91,14%

1) Ratei passivi -                        -                    10.364            0,13%

2) Risconti passivi 106.559.818      100,00% 7.953.786       99,87%

106.559.818  62,24% 7.964.149    8,86%

171.199.306   110,92% 89.930.685  101,98%

154.341.468   100% 88.187.000  100%

Altre riserve

Utile (perdita) portato a nuovo

Capitale Netto

Capitale di dotazione

Riserve di rivalutazione

Contributi per investimenti

Contributi assegnati per ripiano perdite

Totale Fonti

Totale Ratei e Risconti

Totale Passività a Breve Termine

Totale Trattamento di Fine rapporto

Totale Passività a Medio Lungo Termine

Debiti

Totale Debiti

Ratei e risconti

Totale Capitale Netto

Fondi rischi ed oneri

Totale Fondi rischi ed oneri

Trattamento di Fine rapporto

Utile (perdita) dell'esercizio

 

L’esposizione della situazione patrimoniale che precede è in una forma che contrappone le fonti 

patrimoniali agli impieghi. 

Da una prima analisi della composizione dello stato patrimoniale, emerge che l’8% degli impieghi 

del capitale proprio e di finanziamento, è stato destinato all’attivo fisso dell’Azienda, ossia alle 

immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; mentre il 92% all’attivo circolante. Questo 

dato evidenzia il fatto che, come già rilevato e argomentato nel paragrafo dedicato alle premesse, 

il valore dei beni strumentali a disposizione dell’Azienda è estremamente esiguo. In raffronto 

all’esercizio precedente, la situazione conferma ulteriormente tale affermazione. 

La composizione dell’attivo circolante, nel 2014 risulta così distribuita: crediti 88% e liquidità 

8%. In riferimento al 2013 sono aumentati i crediti e, di conseguenza, sono diminuiti i ricavi 
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monetizzati e la liquidità.  

Dal lato delle fonti, l’1% delle passività sarebbe costituito da debiti a medio lungo termine ma 

poiché risulta più che compensata da una partecipazione negativa del Patrimonio Netto, di fatto il 

100% delle fonti è costituito da debiti a breve termine.  

I debiti a medio lungo termine sono essenzialmente dati dai fondi costituiti per affrontare spese 

future di cui si conosce l’esistenza ma non l’importo esatto e la scadenza; i debiti a breve termine 

sono costituiti prevalentemente da debiti verso fornitori (30%) e verso le Aziende Sanitarie  

(40%), per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi. 

Una variazione notevole, rispetto al precedente esercizio, si riscontra nel Capitale Netto, dovuto, 

soprattutto, ad una riduzione dei trasferimenti di risorse finanziarie di natura corrente riconosciute 

dalla Regione Sardegna nel 2014, che ha contribuito al conseguimento di una perdita di esercizio 

con la conseguenza che, il Patrimonio Netto ha, come su accennato e così come accadeva negli 

esercizi precedenti il 2013, una partecipazione negativa alle Fonti. 

Quanto detto rappresenta una breve illustrazione della composizione patrimoniale alla data di 

chiusura dell’esercizio.  

4.5  Modalità di copertura delle perdite 

 

La perdita dell’esercizio 2014 potrà essere coperta attraverso il recupero di adeguate risorse 

finanziarie con assegnazione disposta dalla Regione Sardegna. 

 






























































































