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Stato patrimoniale e conto economico 

 

 

 

 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Esercizio corrente
Esercizio 

precedente

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 4.712 0

(meno) Fondo ammortamento 0 0

Totale 1) 4.712 0

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

(meno) Fondo ammortamento 0 0

Totale 2) 0 0

3)  Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 32.674 21.163

(meno) Fondo ammortamento 0 0

Totale 3) 32.674 21.163

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

(meno) Fondo ammortamento 0 0

Totale 4) 0 0

7) Altre 78.723 105.781

(meno) Fondo ammortamento 0 0

Totale 7) 78.723 105.781

TOTALE I 116.109 126.944

** STATO PATRIMONIALE **  A T T I V O  **
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Esercizio corrente
Esercizio 

precedente

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 47.007.051 42.684.449

(meno) Fondo ammortamento (3.849.740) (2.887.921)

Totale 1) 43.157.311 39.796.528

3) Attrezzature industriali e commerciali 6.364.047 6.454.987

(meno) Fondo ammortamento (5.664.120) (5.683.204)

Totale 3) 699.927 771.783

4) Altri beni 3.797.601 3.765.328

(meno) Fondo ammortamento (3.113.832) (2.966.137)

Totale 4) 683.769 799.191

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.258 4.217.284

TOTALE II 44.542.265 45.584.786

III Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 203.000 308.000

d) altre imprese 310.990 310.990

(meno) Fondo svalutazione partecipazioni 0 0

Totale 1) 513.990 618.990

TOTALE III 513.990 618.990

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 45.172.364 46.330.720

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie  e di consumo 612.964 619.179

TOTALE I 612.964 619.179
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Esercizio corrente
Esercizio 

precedente

II Crediti

1) verso clienti 34.026.161 0 34.026.161 49.288.295

(meno)  F.do svalutazione crediti (9.623.695) (10.043.344)

Totale 1) 24.402.466 39.244.951

2) verso imprese controllate 0 0 135.000

4-bis)crediti tributari 331.743 279.606 611.349 922.096

4-ter)imposte anticipate 389.153 0 389.153 0

5) verso altri 566.851 37.472 604.323 522.792

TOTALE II 26.007.291 40.824.839

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

TOTALE III 0 0

IV Disponibilità Liquide

1) Depositi bancari e postali 390.282 423.964

1) Assegni 2.226 3.781

3) Denaro e valori in cassa 14.456 12.165

TOTALE IV 406.964 439.910

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 27.027.219 41.883.928

D) RATEI E RISCONTI

I Ratei attivi 0 15

II Risconti attivi 627.849 766.745

TOTALE RATEI E RISCONTI 627.849 766.760

TOTALE ATTIVO 72.827.432 88.981.408

CONTI D'ORDINE

Beni di terzi presso la Società 1.396.705 1.932.314

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.396.705 1.932.314
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Esercizio corrente
Esercizio 
precedente

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale 9.900.000 9.900.000

II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

III Riserva di rivalutazione 21.604.549 21.604.549

IV Riserva legale 600.093 600.093

V Riserve statutarie 0 0

VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII Altre riserve 3.534.067 3.531.274

VIII Utili (Perdite) portati a nuovo (949.530) 0

IX Utile (Perdita) dell'Esercizio (2.969.351) (949.531)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 31.719.828 34.686.385

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) Altri 8.122.967 7.856.239

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 8.122.967 7.856.239

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

1) Fondo Trattamento Fine Rapporto 3.085.691 3.210.373

TOTALE FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 3.085.691 3.210.373

D) DEBITI

2) Obbligazioni convertibili 0 546.140 546.140 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti 1.000.000 0 1.000.000 0

4) Debiti verso banche 13.873.136 6.501.893 20.375.029 34.461.761

7) Debiti  verso fornitori 4.948.994 0 4.948.994 5.045.642

9) Debiti  verso imprese controllate 350.000 350.000 0

12) Debiti tributari 744.929 0 744.929 885.186

13) Debiti verso Istituti previdenziali 663.205 0 663.205 720.061

14) Altri debiti 1.269.628 0 1.269.628 2.111.932

** STATO PATRIMONIALE ** P A S S I V O **
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Esercizio corrente
Esercizio 

precedente

TOTALE DEBITI 22.849.892 7.048.033 29.897.925 43.224.582

E) RATEI E RISCONTI

I Ratei passivi 1.021 3.829

TOTALE RATEI E RISCONTI 1.021 3.829

TOTALE PASSIVO 72.827.432 88.981.408

CONTI D'ORDINE

Terzi per beni presso la Società 1.396.705 1.932.314

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.396.705 1.932.314
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Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.388.473 33.269.764

5) Altri ricavi e proventi:

b) Proventi diversi 92.974 87.888

c) Affitti attivi 178.726 173.809

d) Plusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali 70 665

TOTALE 5 271.770 262.362

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A) 29.660.243 33.532.126

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (6.285.961) (6.528.854)

7) Per servizi: 

a) Servizi diversi (2.040.902) (1.966.845)

b) Servizi amministrativi, legali e professionali (7.086.989) (7.650.503)

c) Servizi generali di utenza (816.752) (704.838)

d) Spese di trasporto (412.635) (423.648)

e) Manutenzioni e riparazioni (474.978) (712.559)

f) Pubblicità e propaganda (454) (17.304)

TOTALE 7 (10.832.710) (11.475.697)

8) Per godimento di beni di terzi:

a) Affitti passivi (99.239) (114.825)

b) Spese condominiali (4.251) (18.798)

c) Noleggi e leasing (827.216) (482.203)

TOTALE 8 (930.706) (615.826)

** CONTO ECONOMICO **
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Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

9) Per il personale:

a)  Salari e stipendi (8.212.335) (9.078.458)

b)  Oneri sociali (2.354.897) (2.511.573)

c)  Trattamento di fine rapporto   (693.033) (747.371)

e)  Altri costi (28.273) (43.573)

TOTALE 9 (11.288.538) (12.380.975)

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (45.479) (41.062)

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.369.841) (1.339.902)

TOTALE 10 (1.415.320) (1.380.964)

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:

a) Variazioni materiali di consumo (6.215) (50.719)

TOTALE 11 (6.215) (50.719)

12) Accantonamenti per rischi (440.000) (584.944)

14) Oneri diversi di gestione (181.542) (135.813)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B) (31.380.992) (33.153.792)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (1.720.749) 378.334

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni 10.820 5.820

16) Altri proventi finanziari:

d-4) proventi diversi dai precedenti 1.116.603 1.525.758

TOTALE 16 1.116.603 1.525.758

17) Interessi ed altri oneri finanziari:

a-1) Interessi passivi e oneri finanziari - verso imprese controllate (2.205) 0

a-2) Interessi passivi e oneri finanziari diversi (1.933.943) (2.377.809)

TOTALE 17 (1.936.148) (2.377.809)
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Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

17 bis) utili e perdite su cambi:

b) perdite su cambi (2) (11)

TOTALE 17 - bis (2) (11)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C) (15+16-17+/-17 bis ) (808.727) (846.242)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni (360.966) 0

TOTALE RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. D)  (18- 19) (360.966) 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

a)  sopravvenienze attive e insussistenze passive 376.788 146.880

b) plusvalenze da alienazione partecipazioni 0 0

TOTALE 20 376.788 146.880

21) Oneri:

a)  sopravvenienze passive e insussistenze attive (669.345) (255.856)

TOTALE 21 (669.345) (255.856)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  "E" (20-21) (292.557) (108.976)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/+C-/+D-/+E) (3.182.999) (576.884)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio:

a) I.re.s. 0 0

b) I.r.a.p. (174.211) (371.022)

d) Imposte anticipate 387.859 (1.625)

TOTALE 22 213.648 (372.647)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio (2.969.351) (949.531)
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NOTA INTEGRATIVA 

Signori Azionisti, 

il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, formato dallo Stato Patrimoniale, dal 

Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è conforme alle risultanze delle scrittu-

re contabili, tenute in ottemperanza alle norme vigenti, ed è stato redatto nel rispetto del 

principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell’esercizio. 

 

Principi di redazione del bilancio 

Nel formulare il presente Bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all’art. 

2423-bis del Codice Civile.  

Più precisamente: 

− la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione del-

la Società ed attenendosi al principio della prudenza, nonché tenendo conto della 

funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo considerati; 

−  si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferi-

sce il Bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

−  nel Bilancio sono stati esposti solo gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 

dell’esercizio, anche se conosciuti successivamente alla chiusura stessa; 

−  non sono state effettuate compensazioni tra partite o raggruppamenti di voci nello 

Stato Patrimoniale e nel Conto Economico; 

−  i criteri di valutazione applicati non sono difformi da quelli adottati nel precedente 

esercizio, e sono stati determinati nell’osservanza delle norme stabilite dall’art. 

2426 del Codice Civile, facendo riferimento ai Principi Contabili del C.N.D.C.R. 

nella versione integrata curata dall’O.I.C. e, ove necessario, agli I.A.S.; 
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− non si sono verificati fatti o condizioni eccezionali che abbiano implicato di far ricorso 

alle deroghe statuite dall’art . 2423, quarto comma, e dall’art. 2423-bis, secondo comma, 

del Codice Civile.  

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico si conferma che: 

− sono state rispettate le strutture previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile; 

− sono state osservate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previ-

ste dall’art . 2424-bis del Codice Civile; 

− è stata effettuata la comparazione di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio preceden-

te, secondo quanto disposto dall’art . 2423-ter, quinto comma, del Codice Civile; 

− non sono state riportate quelle voci dello schema di Stato Patrimoniale e di Conto Eco-

nomico precedute da numeri arabi qualora le stesse siano risultate prive di importi sia per 

l’esercizio in corso che per l’esercizio precedente. 

Con riferimento alla presente Nota Integrativa si dà atto che essa è stata redatta seguendo le 

indicazioni obbligatorie previste all’art . 2427 del Codice Civile; la stessa esplicita i princi-

pi contabili adottati nella valutazione delle poste patrimoniali, i commenti illustrati con ri-

ferimento alle singole categorie di valori e le rimanenti informazioni richieste secondo le 

prescrizioni di legge. 

Si precisa che il Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) è stato 

redatto in unità di euro. 

Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono alloca-

te nelle altre riserve di patrimonio netto e/o tra i proventi e oneri straordinari. 
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Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e variazioni 

intervenute nella consistenza delle stesse 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I. Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per un valore non superiore al prezzo di ac-

quisto e rappresentano costi ad utilità pluriennale annualmente ammortizzati in funzione 

del periodo di utilità economica o, in mancanza di criteri obiettivi per determinare la loro 

durata, nella misura del 20% annuo. 

La voce “Costi di impianto e di ampliamento”, di cui sub B) I 1), pari ad un valore netto 

di € 4.712, è rappresentata da “Spese societarie”. In particolare si tratta degli oneri notarili 

sostenuti in occasione dell'assemblea straordinaria del 12/11/2012 che ha deliberato 

l’emissione di un prestito obbligazionario di euro 990.000,00 convertibile in azioni. Il tasso 

di remunerazione del prestito è pari al 4% annuo al lordo delle ritenute di legge, la durata 

del prestito decorre dal 01.01.2013 al 31.12.2017. Gli oneri relativi al prestito obbligazio-

nario, capitalizzati con il consenso del collegio sindacale, sono ammortizzati per la durata 

dello stesso. 

La voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utili zzazione delle opere 

dell’ingegno”, di cui sub B) I 3), pari ad un valore netto di € 32.674, è rappresentativa del 

valore del “Software applicativo” di proprietà della Società, il cui fondo di ammortamento 

rileva le quote annuali applicate in misura non superiore ad 1/3 del costo iniziale del bene. 

La voce “Altre”  (immobilizzazioni), di cui sub B) I 7), pari ad un valore netto di € 78.723, 

è rappresentata da “Spese per manutenzione straordinaria su beni di terzi”  per un im-

porto complessivo, al netto degli ammortamenti, di € 78.723, annualmente ammortizzate in 

funzione del periodo di utilità economica (residua durata del contratto di affitto). 
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Il dettaglio delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali e nei relativi 

fondi di ammortamento viene illustrato nel prospetto n. 1. 

II. Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte in Bilancio al costo di acquisto incrementato dagli oneri accessori di diretta 

imputazione. Il valore dei singoli cespiti è ridotto sistematicamente, in ogni esercizio, sulla 

base di quote di ammortamento proporzionali in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione, per la quota corrispondente all’esercizio stesso. 

I fondi di ammortamento sono stati portati in diretta diminuzione dei relativi cespiti e risul-

tano determinati con criteri omogenei ai precedenti esercizi e, comunque, tali da tenere 

conto complessivamente della residua possibilità di utilizzazione in considerazione del loro 

deperimento economico-tecnico e in relazione alla evoluzione delle specifiche tecnologie 

(per alcuni cespiti) nonché di particolari situazioni aziendali o di mercato che possano in-

fluenzarla. 

Ai fini del calcolo degli ammortamenti sono stati presi in considerazione, per ciascuna ca-

tegoria, i beni ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio e le relative variazioni av-

venute nel corso dell’anno; per quei beni entrati in funzione nell’esercizio sono state iscrit-

te quote di ammortamento ordinario, ridotte al 50%. Al riguardo si segnala che le quote 

così determinate non si discostano significativamente dalle medesime quote calcolate a 

partire dal momento in cui i relativi cespiti sono stati disponibili all’impiego. 

Le aliquote applicate sono in linea con quelle utilizzate negli esercizi precedenti che, peral-

tro, rispettano i coefficienti fiscali vigenti, previsti dalla tabella del D.M. 31 dicembre 

1988.  

Più precisamente: 

−Immobili strumentali (Edifici):    3    % 

−Mobili ed arredi:  10    % 

−Mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12    % 

−Arredi sacri: 10    % 
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−Attrezzatura specifica:  12,5 % 

−Attrezzatura generica:  25    % 

−Attrezzature elettroniche:  20    % 

−Automezzi ed ambulanze:  25    % 

−Macchine elettriche:  12    % 

Con riferimento alla voce “Terreni e fabbricati”  di cui sub B) II 1) , si segnala che la So-

cietà, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili relative agli immobili uti-

lizzati nell’esercizio dell’attività, ha provveduto, ad assumere il costo complessivo dei me-

desimi fabbricati strumentali al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di 

quelle che ne costituiscono pertinenza.    

La voce “Attrezzature industriali e commerciali” di  cui sub B) II 3), include le seguenti immobilizzazioni: 

 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  
 

 
ATTREZZATURE 

SPECIFICHE 
ATTREZZATURE 

GENERICHE 
ATTREZZATURE 
PROTEZIONE RX 

ATTREZZATURE 
USATE 

TOTALE 

        

 COSTO STORICO  5.794.616 503.016 3.929 62.486 6.364.047  
        

 FONDO AMMOR-
TAMENTO   

5.134.239 490.831 3.929 35.121 5.664.120  
        

 VALORI NETTI   660.377 12.185 0 27.365 699.927          

Nella voce B) II 4), “Altri beni”, sono presenti le seguenti immobilizzazioni: 

 ALTRI BENI  

 

 
MACCHINE 
ORDINARIE 

UFFICIO 

MOBILI ED 
ARREDAMENTO  

ARREDI 
SACRI 

APPARECCHIATURE  
ELETTRONICHE 

AMBULANZE ED  
AUTOVEICOLI 
(utilizzo esclusivo 

strumentale) 

TOTALE 

        

 COSTO STORICO  68.372 1.957.387 30.649 1.705.043 36.150 3.797.601 
        

 FONDO AMMOR-
TAMENTO   

61.467 1.548.385 30.649 1.437.182 36.150 3.113.833 
        

 VALORI NETTI   6.905 409.002 0 267.861 0 683.768         
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L’insieme dei beni e delle attrezzature di valore unitario inferiore a € 516 è stato congloba-

to nella categoria dei cespiti cui appartengono, in quanto considerati beni destinati ad esse-

re utilizzati durevolmente. 

A seguito dell’alienazione di diversi cespiti patrimoniali è stata realizzata una plusvalenza 

complessiva di € 70, come evidenziata nella voce A) 5) d) del Conto Economico ed una 

minusvalenza patrimoniale complessiva di € 18.261 classificata nella voce B) 14) del Con-

to Economico. 

Ai sensi dell’art. 10, Legge 19 marzo 1983, n. 72 e in relazione al disposto dell’art . 2427, 

n. 2), del Codice Civile, si indica per quali beni e per quale ammontare, è stata eseguita in 

passato rivalutazione monetaria: 

CESPITE VALORE IN  
BILANCIO  

DI CUI PER  
RIV . L  .  74/52 

DI CUI PER  
RIV . L  .  576/75 

DI CUI PER  
RIV . L.  72/83 

DI CUI PER  
 RIV . L.  

413/91 

DI  CUI  PER D.L. 
185/08 

Terreni e fabbricati 47.007.051 0 34.603 25.823 100.353 23.016.065

Attrezzature diverse 6.364.047 0 21.175 253.064 0 0

Altri beni mobili 3.797.601 6.197 0 124.027 0 0

Il dettaglio delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali e nei relativi fondi 

di ammortamento accantonati viene illustrato dal prospetto n. 2.                          

III. Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al costo di acquisto. 

La voce B) III 1) a) , “Partecipazioni in imprese controllate” di importo complessivo 

pari ad  € 203.000 si riferisce alle seguenti partecipazioni: 

− partecipazione nella società Centro Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Mar-

co S.r.l. per euro 153.000 (51% del capitale sociale). La società ha sede in Mestre 

(Ve); il capitale sociale ammonta ad euro 100.000; l'ultimo bilancio approvato (bi-

lancio al 31/12/2011) mostrava un utile dell'esercizio 2011 pari ad euro 78.708 ed 

un patrimonio netto totale di euro 499.205. 

− partecipazione nella società Centro Sanitario San Marco S.r.l. per euro 50.000 
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(100% del capitale sociale). La società ha sede in Mestre (Ve). La società è stata co-

stituita in data 17/11/2011,  il capitale di euro 50.000 risulta interamente sottoscritto 

dal Policlinico San Marco S.p.A. mediante conferimento in denaro. Il socio unico 

nel corso degli esercizi 2011 e 2012 ha effettuato versamenti in conto capitale per 

complessivi euro 320.000,00 al fine di ricapitalizzare la Partecipata, con conse-

guente incremento del valore di iscrizione della Partecipazione.  Al termine 

dell’esercizio in corso si è ritenuto opportuno svalutare la Partecipazione rispetto al 

costo di acquisto, adeguando il valore della stessa al patrimonio netto della Parteci-

pata, a causa della perdita generata dalla gestione caratteristica e valutata di natura 

durevole. La svalutazione pari ad euro 320.000,00 è stata iscritta in Conto Econo-

mico alla voce D) 19) a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Svalutazione di 

partecipazioni. 

− La Partecipazione nella società Palomar Gestsan S.rl. al 31/12/2012 è pari a zero, la 

Società è stata chiusa nel corso del 2012 dopo la messa in liquidazione avvenuta 

nello stesso anno.  

Il valore della Partecipazione, inizialmente iscritta in contabilità per euro 35.000,00, 

è stato incrementato nel corso degli esercizi 2011 e 2012 mediante i finanziamenti 

infruttiferi erogati dal Socio Unico  per complessivi euro 185.000,00. Al  termine 

della liquidazione i finanziamenti infruttiferi sono stati  rimborsati per euro 

172.552,00. La differenza di euro 12.447,88 è stata contestualmente convertita in 

riserva di capitale in capo alla Partecipata contribuendo ad incrementare il valore 

della relativa Partecipazione.  

Al termine della liquidazione, avvenuta in data 30 dicembre, il Patrimonio Netto di 

liquidazione di euro 6.482,00 è stato interamente attribuito al socio unico Policlini-

co San Marco Spa in base al seguente piano di riparto finale:  
− ATTIVO − Euro  

− Cassa Palomar                       202             
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− Credito v/Erario per Iva Palomar 

− Credito v/Erario per Ires Palomar 

6.833 

     158 

− TOT. ATTIVO (A) − 7.193 

 −     

− PASSIVO − Euro  

− Fondo spese Palomar − (202) 

− Debiti per imposte (Irap) Palomar − (509) 

− TOT. PASSIVO (B) − (711) 

 −     

PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE (A-B) 6.482  

La Partecipazione è stata svalutata a fronte della perdita durevole di valore emersa a segui-

to della chiusura della procedura di liquidazione. La svalutazione di euro 40.965,88 è stata 

iscritta in Conto Economico alla voce D) 19) a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 

Svalutazione di Partecipazioni. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono state tutte valutate con il metodo del “costo”. 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 5) del Codice Civile, si precisa che la Società non possiede altre 

partecipazioni direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in 

imprese controllate. 

Come disposto dall’art. 28 del D.Lgs. 127/91 e chiarito dal Principio contabile nr. 17 è sta-

to optato di non predisporre il Bilancio Consolidato tra la Casa di Cura Policlinico San 

Marco SpA e le società controllate in quanto i bilanci delle società controllate risultano irri-

levanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e fi-

nanziaria e del risultato economico della controllante. 

La suddetta esclusione emerge da un’analisi principalmente quantitativa di alcuni parametri 

quali totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici delle società con-

trollate rispetto alla controllante (Policlinico San Marco SpA).  

Ai sensi dell’art. 2427, n. 5) del Codice Civile, si precisa che la Società non possiede par-

tecipazioni direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in im-

prese collegate. 
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La voce B) III 1) d) , “Partecipazioni in altre imprese” di importo complessivo pari ad  € 

310.990, è rappresentativa: 

• per € 3.046 del valore della quota di partecipazione nella Società FIORI DEL CARSO 

S.r.l., pari circa allo 0,73125 per cento del suo Capitale Sociale, di € 82.560, corrispon-

dente a nominali euro 603,72; 

• per € 2.582 del valore della quota di partecipazione nella Società COPAG CONSOR-

ZIO della OSPEDALITÀ PRIVATA per gli ACQUISTI e le GESTIONI S.p.A., pari al-

lo 0,5 per cento del suo Capitale Sociale, di € 7.500.000, e corrispondente alle 5.000 

azioni possedute dalla Società; tale partecipazione è rimasta invariata rispetto 

all’esercizio precedente;  

• per € 161.744 del valore della quota di partecipazione nella Società CENTRO EBOLI-

TANO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - CASA DI CURA PRIVATA - 

CAMPOLONGO HOSPITAL - S.P.A., pari circa allo 0,84 per cento del suo Capitale 

Sociale, di € 11.000.000, e corrispondente alle 9.190 azioni possedute dalla Società; 

• per € 132.988 del valore della quota di partecipazione nella Società LANZO HOSPI-

TAL S.p.A., pari circa allo 1,19 per cento del suo Capitale Sociale, di € 6.200.000, e 

corrispondente alle 7.378 azioni possedute dalla Società; 

• per € 129 del valore della quota di partecipazione nella Società CAF INTERREGIO-

NALE DIPENDENTI S.r.l., pari circa allo 0,02 per cento del suo Capitale Sociale, di € 

275.276; tale partecipazione è rimasta invariata rispetto all’esercizio precedente; 

• per € 1 del valore della quota di partecipazione nella Società CLEANPOWER S.c.r.l., 

pari allo 0,01 per cento del suo Capitale Sociale; tale partecipazione è rimasta invariata 

rispetto all’esercizio precedente; 

• per € 10.500 del valore della quota di partecipazione nella Società CASSA DI RI-

SPARMIO DI FERRARA e corrispondente alle 500 azioni acquistate dalla Società 

nell'anno 2012. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I. Rimanenze 

Distinte per singolo prodotto sono state valutate in base al metodo “fi.fo.” (“first in, first 

out” i.e.: “primo entrato, primo uscito”). In altri termini, la determinazione del valore dei 

beni giacenti in magazzino, alla data di chiusura dell’esercizio, è stata effettuata assumendo 

che gli elementi di costo seguano un ordine cronologico determinato dalla data del loro so-

stenimento e valorizzando, pertanto, le relative rimanenze in relazione al costo dei beni ac-

quisiti in magazzino più di recente.  

Le rimanenze di “Materie prime, sussidiarie e di consumo”, per complessivi € 612.964, 

includono “Cancelleria, modulistica e stampati, materiali di consumo vari” per € 23.507, 

“Prodotti materiali di pulizia e igiene” per € 5.366, “Prodotti sanitari diversi” (materiali di 

urologia, ortopedia, laboratorio analisi, radiologia, odontostomatologia e chirurgico mo-

nouso) per € 500.865 e “Prodotti farmaceutici” per € 83.226. 

II. Crediti 

I crediti commerciali iscritti in Bilancio sono stati valutati in base al loro presumibile valo-

re di realizzo, determinato dalla differenza tra il valore nominale e le quote accantonate a 

titolo di svalutazione per tenere conto dei rischi connessi alla esigibilità dei crediti stessi. 

Gli altri crediti sono stati valutati al loro valore nominale. 

Il totale dei crediti (al netto del fondo svalutazione crediti commerciali e del fondo per inte-

ressi attivi di mora) risulta di € 26.007.291 con un decremento complessivo di € 

14.817.548, rispetto al precedente esercizio, secondo la seguente composizione: 

−“Crediti verso clienti”  per € 34.026.161, la variazione rispetto al precedente esercizio 

corrisponde ad un decremento di € 15.262.134,00. 

A tale proposito merita evidenziare che nel corso del 2012, è stata sottoscritta una transa-

zione per il ripianamento del debiti arretrati con l’Ulss 12. 

In base a tale accordo l'Ulss 12 ha pagato complessivi euro 19.567.008,00 a fronte della 

rinuncia da parte di Policlinico San Marco S.p.a. all’incasso degli interessi di mora dell'an-
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no 2011 pari ad euro 1.512.931,00. Per tale importo è stata emessa nota di credito ed utiliz-

zato il relativo  Fondo svalutazione crediti per interessi di mora. 

La voce creditoria in oggetto include anche il credito vantato nei confronti della Azienda 

Sanitaria Locale per gli interessi per ritardato pagamento, pari a complessivi euro 

9.537.971. Tali interessi di mora sono stati determinati in ossequio e conformità alle dispo-

sizioni statuite dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e calcolati sui crediti vantati verso la 

U.L.S.S. 12, scaduti al 31/12/2012. Gli interessi di mora maturati nell’anno 2012 ammon-

tano ad euro 1.112.742.  

Ai sensi dell’art. 2427, n. 4), del Codice Civile, vengono nel seguito evidenziate le movi-

mentazioni che, nel corso dell’esercizio, hanno interessato il “Fondo svalutazione crediti 

verso clienti” e il “Fondo svalutazione crediti verso clienti per interessi di mora”: 

Fondo svalutazione crediti  
       

Saldo al 31.12.2011 105.184 
 

Utilizzo fondo a copertura crediti inesigibili  19.460 
 

Adeguamenti 0 
 

Quota accantonata nell’esercizio 0 
 

Saldo al 31.12.2012 85.724 
 

Si dà atto, dunque, di aver utilizzato quota parte del fondo svalutazione in oggetto per far 

fronte alla copertura di crediti commerciali divenuti inesigibili nel corso dell’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2012 (in particolare trattasi del mancato recupero, nonostante i tenta-

tivi esperiti, di crediti vantati nei confronti di pazienti persone fisiche). 

Sulla base, inoltre, di una articolata e dettagliata analisi di tutte le partite creditorie (crediti 

commerciali) ancora in essere alla data del 31 dicembre 2012, non si è ritenuto opportuno 

incrementare il fondo “de quo” in quanto ritenuto di ammontare congruo a far fronte ad 

eventuali rischi di inesigibilità dei crediti commerciali attualmente iscritti in bilancio che 
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dovessero sorgere nel corso degli esercizi successivi. 

 
 

Fondo svalutazione crediti 
per interessi di mora  

                

Saldo al 31.12.2011 9.938.160 

Utilizzo fondo 1.512.931  

Adeguamenti 0 

Quota accantonata nell’esercizio 1.112.742 

Saldo al 31.12.2012 9.537.971 

 

−“Crediti tributari esigibili entro l'esercizio”  per € 331.743, di cui le voci più significa-

tive sono rappresentate dalle poste “Acconti I.R.A.P.” per € 278.409, “Credito per agevo-

lazione 55% risparmio energetico” euro 1.319,  “Credito vs erario per ires” euro 44.514 

(credito ires per irap deducibile al 10%, relativa agli anni 2004-2005), “Credito Ires Palo-

mar” € 158 “Credito iva Palomar” € 6.833. 

Con riferimento all'istanza di rimborso per ires dimezzata presidi ospedalieri presentata 

nell'anno 2009 (relativa agli anni dal 2005 al 2007, per un importo complessivo di euro 

985.177), è pervenuto nel 2011 il diniego dell'agenzia delle entrate.  

Avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Pro-

vinciale di Venezia. La sentenza, del 2012, ha dato esito negativo ed è stato presentato ap-

pello in attesa di definizione. 

Merita ricordare che tale importo non è stato contabilizzato in ossequio al principio di pru-

denza in quanto manca la certezza sull’esito della procedura del rimborso. Verrà contabi-

lizzato soltanto all’esito dell’incasso. 

L’Agenzia delle Entrate, Dir. Centrale Normativa e Contenzioso, con risoluzione del 10 

luglio 2009 n. 179 ha ritenuto “che le strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di ca-

rattere privato riconosciute quali Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi 
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dell’articolo 43 della legge n. 833 del 1978, possano ricondursi fra i destinatari della ridu-

zione a metà dell’IRES ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a), del DPR n. 601 del 

1973”. 

-“Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio succ essivo” per € 279.606. La voce si riferi-

sce all'importo della maggiore Ires versata a seguito del riconoscimento della deducibilità 

dell’IRAP connessa con le spese per il personale dipendente, relativamente agli anni pre-

cedenti al 2012 (2007-2011). L’art. 2 del D.L. nr. 201/2011 ha regolamentato la modalità 

di richiesta di rimborso di cui sopra prevedendo a tal fine l’obbligo di presentazione di un 

apposito modello all’Agenzia delle Entrate che al momento della predisposizione del pre-

sente Bilancio è già stata inoltrato. 

-“Crediti per imposte anticipate” per € 389.153. Si rinvia a quanto esposto relativamente 

alla voce di conto Economico, Imposte dell'esercizio. 

−“Crediti verso altri”  per € 604.323 con un incremento di € 81.531 rispetto al precedente 

esercizio. 

La consistenza della voce “Crediti verso altri” viene sinteticamente evidenziata nel seguito: 

                      

ENTRO I 12 MESI  
VALORE AL 31.12.2012 

CREDITI DIVERSI € 1.386

CREDITI PER COSTI ANTICIPATI € 51.706

CREDITI VERSO DIPENDENTI PER MENSA € -1.111

ANTICIPAZIONI ED INTEGRAZIONI I.N.A.I.L. € 1.293

CREDITO VERSO I.N.A.I.L. € 3.106

ACCONTI A FORNITORI € 154.821

NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE € 20.568

CRED.V/DIP.PER ANTICIPO ARRETRATI CONTR. € 307.592

OBBLIGAZIONISTI C/SOTTOSCRIZIONE € 27.490

OLTRE I 12 MESI  
VALORE AL 31.12.2012 
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DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI               € 35.165

CRED.PER INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI € 1.166

ACCONTO CONTRATTUALE  FONDO QUIESCIENZA € 1.141

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6) del Codice Civile, si precisa che non sussistono crediti di du-

rata residua superiore a 5 anni.  

IV. Disponibilità Liquide 

Sono state valutate al valore nominale. 

1) Depositi bancari e postali 

L’analisi della liquidità giacente presso gli Istituti di Credito e le Poste è evidenziata e con-

frontata con le risultanze dell’anno precedente nel seguente prospetto: 

Anno 2011                          €         423.964 

Anno 2012                         €          390.282 

DIFFERENZA (decremento)            €           33.682 

L’importo è comprensivo di un saldo attivo verso le Poste di € 787.  

2) Assegni 

Al 31 dicembre 2012 c'erano assegni in cassa per un importo di € 2.226. 

3) Denaro e valori in cassa 

Al 31 dicembre 2012 la consistenza di cassa risulta di € 14.456 con un incremento di € 

2.291 rispetto al 2011. 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I “Risconti attivi”  presenti in bilancio rappresentano costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo e sono stati determinati in base 

al principio dell’effettiva competenza temporale. 

L’importo complessivo di € 627.849 risulta così dettagliato: 

CANONI ANTICIPATI E SPESE TELEFONICHE € 539

CANONI MANUTENZIONI  € 22.427
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CANONI LICENZE SOFTWARE € 10.740

INSERZIONI PAGINE GIALLE  € 4.711

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE € 584

CANONI DOMINIO INTERNET € 122

CANONI LEASING € 400.569

GESTIONE CALORE € 7.623

IMPOSTA SOSTITUTIVA MUTUO € 19.601

PREMI ASSICURAZIONE € 159.958

ABBONAMENTI LIBRI E PUBBLICAZIONI € 304

TASSE AUTOMOBILISTICHE € 167

TASSE CCGG € 383

Corsi formazione € 121

TOTALE AL 31.12.2012 € 627.849

 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

In ossequio all’art. 2427, n. 4) e n. 7-bis) del Codice Civile vengono evidenziate, in termi-

ni riassuntivi, nei prospetti n. 3 e 4, rispettivamente, le variazioni intervenute nelle com-

ponenti del patrimonio netto e l’analisi della composizione del patrimonio netto con riferi-

mento alla disponibilità e distribuibilità delle diverse riserve presenti in Bilancio. 

Il Capitale Sociale risulta fissato in € 9.900.000, diviso in numero 990.000 azioni ordinarie 

del valore nominale di € 10 cadauna. Alla data di chiusura dell’esercizio il Capitale Sociale 

risulta interamente sottoscritto e versato per € 9.900.000; consequenzialmente non sussi-

stono “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”. 

Nella voce A) III, (Riserva di rivalutazione), l’importo complessivo di € 21.604.549 è 

costituito esclusivamente dalla“Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008” determinata come 

differenza tra l’importo della rivalutazione e l’imposta sostitutiva. Tale riserva ai fini fisca-
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li è considerata in sospensione di imposta.  

Nella voce A) IV, (Riserva legale), l'importo complessivo di euro 600.093 è rimasto inva-

riato nel corso dell'esercizio 2012. 

Nella voce A) VII, (Altre Riserve), l’importo complessivo di € 3.534.067 è costituito dalle 

seguenti riserve: 

� “Riserva straordinaria”: pari a € 3.088.588, rimasta invariata nell’esercizio 2012; 

� “Riserva utili in sospensione d’imposta su T.F.R. personale medico Caimop” per com-

plessivi € 29.041: trattasi di un’apposita riserva, in sospensione d’imposta, costituita ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e finalizzata ad accogliere 

l’importo pari al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del trattamento di 

fine rapporto destinate a forme pensionistiche complementari (i.e. Fondo pensione 

Caimop). Rispetto all’esercizio precedente tale voce si è movimentata come segue: 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2011        €    26.252  

• variazione in aumento 

     (per accantonamento annuale)             €                2.789 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012         €               29.041 

� “Riserva da conferimento”: pari a € 416.435. La riserva è stata costituita nel corso del 

2009 in seguito al conferimento del ramo di azienda “odontostomatologia” nella società 

“Centro Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco S.r.l.”. 

La partecipazione viene commentata al punto B) III 1) a) , “Partecipazioni in imprese 

controllate” . 

La succitata operazione di conferimento è da valutare dal punto di vista economico - so-

stanziale come un’operazione di tipo organizzativo e non realizzativo, pertanto la relativa 

riserva da conferimento non può considerarsi alla stregua di utili realizzati, bensì di utili 

meramente iscritti. 

Si ritiene che tale riserva sia passibile di qualsivoglia utilizzazione  (copertura perdite,  im-

putazione ad incremento del capitale sociale e distribuzione ai soci) in riferimento alla quo-
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ta parte della partecipazione già ceduta, pari ad euro 204.053. 

Per quanto riguarda la quota parte della riserva (euro 212.382) relativa alla partecipazione 

iscritta in bilancio, la stessa potrà essere utilizzata per la copertura perdite, per 

l’imputazione ad incremento del capitale sociale, ma non potrà essere considerata distri-

buibile ai soci. 

� “Riserva da arrotondamento all'euro”, pari ad euro 3. Si tratta delle differenze deri-

vanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro.  

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

La voce B) 3) “Altri”,  di ammontare complessivo pari a € 8.122.967, è costituita dai se-

guenti fondi: 

�“Fondo rischi di natura legale” per € 488.815; accoglie la somma prudenzialmente ac-

cantonata a copertura di eventuali oneri derivanti dalle cause legali attualmente ancora in 

corso. L’accantonamento dell’esercizio è stato indicato pro quota nella voce B) 12) del 

Conto Economico. 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2011        € 642.216 

UTILIZZI 2012 € 173.401 

Accantonamento esercizio 2012 € 20.000 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012       € 488.815 

�“Fondo rischi su crediti verso ULSS” per €  6.450.233; tale fondo accoglie la somma 

prudenzialmente accantonata per eventuali oneri derivanti dagli ammontari in contestazio-

ne con la ULSS.  

A tal proposito si riporta di seguito un riepilogo dei principali elementi in contenzioso: 

- Budget  anni 2001-2002: valore della causa euro 1.087.070,09; causa definita in 

primo grado a nostro sfavore; presentato appello. I nostri legali ritengono esistere 

significativi argomenti di difesa in favore della Società. 

- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): 
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euro 105.188,37; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello. 

I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della So-

cietà. 

- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2004 – mesi di novembre e 

dicembre): valore della causa 29.872,86; causa definita in primo grado a nostro sfa-

vore; presentato appello. I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di 

difesa in favore della Società. 

- Finanziamento a funzione Suem (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 

318.333,40; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello. I 

nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della So-

cietà. 

- Cause riunite: valore complessivo della causa euro 1.760.178,21. Le cause riunite 

sono:  Finanziamento a funzione terapia semi-intensiva (Anno 2002-2003) euro 

271.657,16; Finanziamento a funzione pronto soccorso (anno 2003) euro 

1.075.960,93; Incrementi finanziari suem, pronto soccorso e ricoveri (Anno 2003) 

euro 30.560,04; Finanziamento a funzione Suem (Anno 2003) euro 382.000,08. 

Causa definita in primo grado a nostro sfavore; restituito l’importo in precedenza 

incassato a titolo di provvisoria esecuzione (euro 382.000,08 relativo al finanzia-

mento a funzione Suem 2003). Presentato appello. I nostri legali ritengono esistere 

significativi argomenti di difesa in favore della Società.  

- Cause riunite: valore complessivo della causa euro 1.151.268,60. Le cause riunite 

sono: Finanziamento a funzione pronto soccorso (Anno 2004, mesi gennaio-

ottobre) euro 1.075.951,90; Incrementi finanziari pronto soccorso (Anno 2004 – 

mesi di novembre e dicembre) euro 75.316,70. Causa definita in primo grado a no-

stro sfavore. Presentato appello. I nostri legali ritengono esistere significativi ar-

gomenti di difesa in favore della Società.  

- Incremento finanziario terapia semi-intensiva (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): 
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euro 7.923,40; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello. I 

nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della So-

cietà. 

- Maggiori costi pazienti oncologici (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 

403.017,34; causa definita a nostro favore in primo grado; l’Ulss 12 nel frattempo 

aveva pagato; l’Ulss 12 ha poi proposto appello limitatamente alla questione della 

debenza degli interessi sul ritardato pagamento. Con sentenza del 2012 la Corte 

d'Appello ha accolto l'appello del'Ulss 12. Contro la sentenza della Corte d'Appello 

è possibile presentare ricorso in Cassazione. 

- Incrementi finanziari ricoveri (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 297.356,88; 

causa definita a nostro favore in primo grado; l’Ulss 12 nel frattempo aveva pagato; 

l’Ulss 12 ha poi proposto appello limitatamente alla questione della debenza degli 

interessi sul ritardato pagamento. I nostri legali ritengono esistere significativi ar-

gomenti di difesa in favore della Società. 

- Prestazioni ambulatoriali personale Actv (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 

44.670,14; causa definita a nostro favore in primo grado; l’Ulss 12 nel frattempo 

aveva pagato; l’Ulss 12 ha poi proposto appello limitatamente alla questione della 

debenza degli interessi sul ritardato pagamento. I nostri legali ritengono esistere si-

gnificativi argomenti di difesa in favore della Società. 

- Incrementi finanziari terapia semi-intensiva, suem e pronto soccorso (Anno 2004 – 

mesi di novembre e dicembre): valore della causa euro 21.104,68; causa definita in 

primo grado a nostro sfavore; presentato appello.  I nostri legali ritengono esistere 

significativi argomenti di difesa in favore della Società. 

- Finanziamento a funzione pronto soccorso (Anno 2004 – mesi di novembre e di-

cembre):  valore della causa euro  215.190,38; causa definita in primo grado a no-

stro sfavore; presentato appello.  I nostri legali ritengono esistere significativi ar-

gomenti di difesa in favore della Società. 
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- Finanziamento a funzione Suem (Anno 2004 – mesi di novembre e dicembre):  va-

lore della causa euro  63.666,68; causa definita in primo grado a nostro sfavore; 

presentato appello.  I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di dife-

sa in favore della Società. 

- Finanziamento a funzione terapia semi-intensiva (Anno 2004, mesi gennaio-

ottobre): euro 135.829,00; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presenta-

to appello.  I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in fa-

vore della Società. 

- Finanziamento a funzione Suem (Anno 2005): valore della causa euro 318.333,40; 

causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello.  I nostri legali ri-

tengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società. 

- Prestazioni ambulatoriali personale Actv (Anno 2003): valore della causa euro 

56.257,90; causa definita a nostro favore in primo grado in linea capitale; l’Ulss 12 

nel frattempo aveva pagato; non ci risulta che l’Ulss 12 abbia proposto appello e 

dunque la sentenza è definitivamente passata in giudicato; 

- Maggiori costi pazienti oncologici (Anno 2003): valore della causa  euro 

425.137,36; causa definita a nostro favore in primo grado in linea capitale; l’Ulss 

12 nel frattempo aveva pagato; non ci risulta che l’Ulss 12 abbia proposto appello e 

dunque la sentenza è definitivamente passata in giudicato; 

- Finanziamento a funzione terapia semi-intensiva (Anno 2005): valore della causa 

euro  432.151,00; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appel-

lo.  I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della 

Società. 

- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2003): valore della causa eu-

ro 84.256,17; causa definita in primo grado a nostro sfavore; i nostri legali ritengo-

no che sia opportuno procedere contro l’Ulss 12 per l’indebito arricchimento, con 

apprezzabili possibilità di vedere riconosciute le nostre ragioni; 
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- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2005): valore della causa eu-

ro 86.169,15; causa  definita in primo grado a nostro sfavore;  i nostri legali riten-

gono che sia opportuno procedere in appello contro l'Ulss 12, con significativi ar-

gomenti di difesa in favore della Società; 

- Finanziamento a funzione pronto soccorso (Anno 2005):  valore della causa euro 

1.075.951,90;  causa  definita in primo grado a nostro sfavore; i nostri legali riten-

gono che sia opportuno procedere in appello contro l'Ulss 12, con significativi ar-

gomenti di difesa in favore della Società. 

- Maggiori costi pazienti oncologici (Anni 2005-2009): valore della causa euro 

3.933.537,35. L’Ulss 12 ci ha notificato una domanda di ripetizione di tutte le 

somme corrisposteci dal 2005 al 2009 in eccedenza rispetto alla tariffa di lungode-

genza. In subordine l’Ulss12 ha proposto domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. 

per un asserito indebito arricchimento del Policlinico in relazione alle medesime 

somme percepite negli anni dal 2005 al 2009. I nostri legali ritengono che ci siano 

significativi argomenti di difesa in favore della Società. 

- Classificazione di DRG relativi a prestazioni rese negli anni 2006 e 2007: valore 

della causa 1.411.287,42.  L’Ulss 12 ci ha notificato una domanda di ripetizione per 

somme corrispondenti ad un'asserita errata ed impropria classificazione di DRG  re-

lativi a prestazioni rese negli anni 2006 e 2007, oltre ad una domanda per il risarci-

mento di asseriti ulteriori danni. Il Policlinico si è costituito con comparsa di rispo-

sta, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle domande relative ai  DRG 

dell'anno 2006, nonché eccependo il sopravvenuto difetto di interesse ad  agire per 

la domande relativa ai DRG dell'anno 2007 (DRG in relazione ai quali è stata 

emessa nota credito di euro 398.784,83).  

Si è ritenuto opportuno incrementare nell'esercizio il fondo rischi per crediti verso ULSS di 

€ 420.000. 

L’accantonamento dell’esercizio è stato indicato pro quota nella voce B) 12) del Conto 
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Economico. 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2011        € 6.030.233 

UTILIZZI 2012 € 0 

Accantonamento esercizio 2012 €                        420.000 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012        € 6.450.233 

�  “Fondo premio incentivazione per il personale dipendente da liquidare” per € 77.121.    

Tale voce si è movimentata per le variazioni di seguito indicate: 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2011        € 77.121  

variazione in diminuzione € -  77.121  

variazione in aumento  € 77.048 

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012        € 77.048 

� “Fondo per rinnovo contrattuale lavoro dipendente” per €  1.103.300.    

L’importo è stato prudenzialmente accantonato in quanto il Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro che stabilisce la remunerazione del personale dipendente è scaduto nel 2005. 

� “Fondo imposte differite” per € 3.369 relative alla plusvalenza realizzata per la cessio-

ne della partecipazione già commentata alla voce B) III 1) a) , “Partecipazioni in im-

prese controllate” e alla voce  A) VII, (Altre Riserve) “Riserva da conferimento”. 

L’iscrizione della fiscalità differita dipende dalla ragionevole prospettiva del riversa-

mento, nei futuri esercizi,  delle maggiori imposte che non vengono corrisposte nell'e-

sercizio in cui si verifica l'emersione contabile dei maggiori valori, proprio a causa del 

mancato riconoscimento sul piano fiscale. Le imposte differite sono state calcolate te-

nendo conto della Pex. La contabilizzazione avviene a diminuzione della riserva da 

conferimento. 

� “Fondo rischi per imposte”: in ossequio al Principio Contabile del C.N.D.C.R. n. 19 

(O.I.C. 19), su “I fondi, il trattamento di fine rapporto e i debiti”, la Società ha ritenuto 

che l'evento rischioso relativo all'eventuale richiesta del 50% dell'Ires non versata negli 

esercizi 2008-2011, sia da considerarsi un evento “possibile”, che non comporta la ne-
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cessità di iscrizione di un apposito fondo in bilancio. 

 Il rischio “possibile” è pari al 50% dell'imposta non versata, pari ad euro 1.721.032. 

 Tale importo va maggiorato di interessi e sanzioni, che potrebbero comunque essere 

 non dovute, vista l'incertezza della norma 

� “Fondo spese Palomar” per euro 202, si rinvia a quanto esposto alla voce B) III 1) a) , 

“Partecipazioni in imprese controllate”. 

 

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

L’ammontare di questo fondo, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde 

all’importo delle indennità da pagare ai dipendenti, in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro, alla data di chiusura dell’esercizio. 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 4) del Codice Civile, vengono di seguito indicate, in sintesi, le 

utilizzazioni e gli accantonamenti dell’esercizio: 

FONDO AL  31.12.2011 3.210.373

• Quota maturata nell’esercizio 

• Rivalutazione indennità pregresse 

Totale incrementi 

• Indennità liquidate 

• TFR smobilizzato a Caimop e altri fondi 

• TFR smobilizzato a Fondo Tesoreria Inps 

• Anticipi corrisposti  

• Anticipi restituiti 

• Recupero contributo di solidarietà I.N.P.S. 

• Imposta sostitutiva T.F.R. 

Totale decrementi 

589.716

102.365

692.081

202.470

119.009

422.867

32.374

-11.784

40.567

11.260

816.763

FONDO AL  31.12.2012 3.085.691
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Il fondo risultante al 31 dicembre 2012 accantonato in conformità alla Legge 29 Maggio 

1982, n. 297 ed al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assicura la copertura 

delle indennità maturate a favore dei dipendenti in forza a tale data. 

Come richiesto dall’art. 2427, n. 15), del Codice Civile, si evidenzia, nel seguito, il nume-

ro medio dei dipendenti, suddiviso per categoria:   

 

 2012 2011 

PERSONALE DIPENDENTE    

PERSONALE MEDICO            23 23

PERSONALE AMMINISTRATIVO 54 56

PERSONALE PARAMEDICO 197 210

PERSONALE GENERICO 16 19

TOTALE 290 308

D) DEBITI 

Le esigibilità sono valutate al loro valore nominale. 

L’ammontare complessivo si è decrementato di € 13.326.657 rispetto all’esercizio prece-

dente, per un importo totale di € 29.897.925 di cui: 

2) Obbligazioni convertibili 

L'assemblea straordinaria del 12/11/2012 ha deliberato l'emissione di un prestito obbliga-

zionario convertibile in azioni di ammontare pari ad euro 990.000,00 suddiviso in nr. 

99.000 obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di euro 10,00 ciascuna. 

Il tasso di interesse riconosciuto a titolo remunerativo è pari al 4% annuo al lordo delle ri-

tenute di legge, corrisposto in via posticipata in due rate semestrali. 

La durata comprende il periodo 01/01/2013 - 31/12/2017. 

Il prestito obbligazionario, contabilizzato nel rispetto del Principio OIC 19, è iscritto nei 

limiti della sottoscrizione che al 31/12/2012 risulta pari ad euro 546.140,00. 
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3) Debiti verso soci per finanziamenti 

La società è stata finanziata con un prestito fruttifero, al tasso del 6,2% annuale, accordato 

dal socio Campolongo Hospital Spa nel rispetto dell'articolo 27 dello statuto sociale (finan-

ziamento soci). 

Il prestito ha una durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili per eguale periodo. 

Non è stata prevista una clausola espressa di postergazione di tale prestito fruttifero e per-

tanto è facoltà della società, nel rispetto delle norme di legge ed in particolare dell’art. 2467 

Codice Civile, di procedere a rimborsi anticipati, anche parziali, della somma mutuata . 

 

4) Debiti verso banche 

La voce comprende l’esposizione debitoria nei confronti delle aziende di credito per antici-

pazioni bancarie, scoperti di conto corrente, finanziamenti e mutui i cui dati comparativi, 

rispetto al precedente esercizio, risultano come segue: 

Saldo al 31 dicembre 2011    €        34.461.761 

Saldo al 31 dicembre 2012 € 20.375.029 

DIFFERENZA (decremento)                     €          14.086.732  

 
7) Debiti verso fornitori 

L’esposizione nei confronti dei fornitori è passata da € 5.045.642 a € 4.948.994. 

 
9) Debiti verso imprese controllate 

La voce si riferisce al debito per finanziamento fruttifero erogato dalla controllata Centro 

Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco S.r.l., per complessivi euro 350.000,00. 

Gli interessi maturati al 31/12/2012, classificati nella voce di conto economico C)17) a-1) 

Interessi passivi e oneri finanziari - verso imprese controllate, ammonta ad euro 2.205,00. 
 

12) Debiti tributari 

I debiti nei confronti dell’erario sono dovuti per i seguenti titoli: 
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ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE € 378.648

ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO € 87.417

ERARIO C/RITENUTE CO.CO.CO. € 17.210

ERARIO C/RITENUTE SPESE LEG. CESS. V°DIPENDENTI € 48

ERARIO C/I.C.I. € 82.077

ERARIO C/CONSORZIO DI BONIFICA € 1.692

RITENUTE FISCALI SU INT.ATTIVI BANCARI  € -534

ERARIO C/IVA  € 4.160

ERARIO C/I.R.A.P. € 174.211

TOTALE AL 31.12.2012 € 744.929

 

13) Debiti verso Istituti previdenziali 

Ammontano a € 663.205. 

L’importo risulta così suddiviso: 

INPS C/CONTRIBUTI             € 490.654

INPS C/CONTRIBUTI FERIE NON GODUTE € 99.720

INPS C/CONTRIBUTI CO.CO. € 2.283

CAIMOP € 20.835

CAIMOP T.F.R. PERSONALE MEDICO € 26.777

FONDI TESORERIA INPS E DIVERSI € 4.754

ENPAM – F.DO SPECIALISTI ESTERNI € 15.805

INAIL FERIE NON GODUTE € 2.377

TOTALE AL 31.12.2012 € 663.205

 

14) Altri debiti  

L’importo complessivo di € 1.269.628 è rappresentativo delle partite debitorie di seguito 

indicate: 
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DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE € 841.584

DEBITI VERSO COLLABORATORI CO.CO. € 21.848

DEPOSITI CAUZIONALI € 21.892

TRATTENUTE SINDACALI € 1.713

RISCOSSIONI-PAGAMENTI CESSIONI V € 9.125

DEBITI DIVERSI € 1.287

AZIONISTI C/DIVIDENDI  € 563

NOTE CREDITO DA EMETTERE € 370.533

DEBITI VERSO CARTE DI CREDITO € 533

DEBITI VS ULSS PER QUOTE FISSE RICETTE € 550

TOTALE AL 31.12.2012 € 1.269.628

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6), del Codice Civile, vengono nel seguito indicati i debiti di du-

rata residua superiore a cinque anni, nonché i debiti assistiti da garanzie reali su beni socia-

li.  

DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  
 

Mutuo Ipotecario Banca Popolare di Verona  S.p.a. – B. San 
Marco 

2.319.164 

Mutuo Ipotecario Banca di Cividale S.p.a. 58.779 

TOTALE  
2.377.943 

 

 
DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI  

IMPORTO  
RESIDUO 
DEBITO  

NATURA  
DELLE  

GARANZIE  

VALORE  
IPOTECA  

 Mutuo Unicredit S.p.A, 
1.650.000 Ipoteca immobiliare 11.000.000

 Mutuo Ipotecario Banca Popolare di Vi-
cenza S.p.A. 449.802 Ipoteca immobiliare 3.400.000

 Mutuo Ipotecario Banca di Cividale S.p.A. 
166.078 Ipoteca immobiliare 430.000
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 Mutuo Ipotecario Banca Popolare di Vero-
na S.p.A. 5.319.066 Ipoteca immobiliare 9.250.000

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I “Ratei passivi” iscritti in bilancio rappresentano costi di competenza dell’esercizio esigi-

bili negli esercizi successivi e sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva com-

petenza temporale. 

L’importo complessivo di € 1.021 è rappresentativo delle quote degli interessi passivi rela-

tive alle rate dei mutui ipotecari. 

 

CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine in esame ammontano a complessivi € 1.396.705 e si riferiscono a beni di 

terzi presso la Società. 

In ossequio al Principio Contabile n. 22 del C.N.D.C.R., nella versione integrata curata 

dall’O.I.C., si segnala che, alla data del 31 dicembre 2012, le seguenti attrezzature di pro-

prietà della Società risultavano presso terzi: 

- due apparati di videoconferenza si trovavano presso gli amministratori ed i sindaci. 

Con riferimento, inoltre, ai beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria la Società, 

in conformità alla prassi civilistica italiana prevalente, ha provveduto ad imputare a Conto 

Economico i canoni di leasing relativi ai beni strumentali utilizzati nel corso dell’esercizio 

in esame.  
Al riguardo, in ossequio all’art. 2427, n. 22, del Codice Civile, vengono sinteticamente 

evidenziate nei seguenti prospetti – complessivamente e separatamente per i beni mobili 

(attrezzature sanitarie specifiche, impianto collegamento fonia, sistema telefonico, gruppo 

elettrogeno) e per l’immobile sito Via Forte Marghera – le informazioni in ordine al valore 

attuale delle rate di canone non ancora scadute alla data di chiusura dell’esercizio, all’onere 

finanziario effettivo attribuibile ai singoli contratti di leasing e all’ammontare complessivo 

al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti al 31 dicembre 2012 
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ove fossero stati acquisiti direttamente dalla Società e considerati immobilizzazioni mate-

riali, al netto dei relativi ammortamenti e rettifiche di valore. 

Il leasing relativo all'immobile sito in Via Forte Marghera  è stato riscattato nel corso 

dell'esercizio 2012. 

CONTRATTI DI LEASING IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2012  

        

Valore attuale dei canoni di leasing non scaduti al 31.12.2012 1.899.924
  

Quota capitale riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2012 950.142
  

Quota interessi riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2012 141.643
  

Valore dei beni acquisiti in leasing al 31.12.2012 (a) 3.069.633
  

Ammortamenti e rettifiche complessivi al 31.12.2012 (b) 797.415
  

Valore netto dei beni acquisiti in leasing (c = a - b) 2.272.218

 

CONTRATTI DI LEASING BENI MOBILI IN ESSERE AL 31 DI CEMBRE 2012 

        

Valore attuale dei canoni di leasing non scaduti al 31.12.2012 1.899.924
  

Quota capitale riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2012 923.326
  

Quota interessi riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2012 138.894
  

Valore dei beni acquisiti in leasing al 31.12.2012 (a) 3.069.633
  

Ammortamenti e rettifiche complessivi al 31.12.2012 (b) 797.415
  

Valore netto dei beni acquisiti in leasing (c = a - b) 2.272.218

 

CONTRATTI DI LEASING BENI IMMOBILI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2012 

        

Valore attuale dei canoni di leasing non scaduti al 31.12.2012 0
  

Quota capitale riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2012 26.816
  

Quota interessi riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2012 2.749
  

Valore dei beni acquisiti in leasing al 31.12.2012 (a) 0
  

Ammortamenti e rettifiche complessivi al 31.12.2012 (b) 0
  

Valore netto dei beni acquisiti in leasing (c = a – b) 0
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CONTO ECONOMICO 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 

I ricavi per le prestazioni di servizi sanitari ammontano a complessivi € 29.388.473, con un 

decremento rispetto all’esercizio precedente del 11,5 per cento. 

Ai sensi dell’art. 2425-bis del Codice Civile gli stessi sono stati indicati al netto di sconti e 

abbuoni a clienti. 

Nel prospetto che segue viene, sinteticamente, illustrata la ripartizione dei ricavi per settore 

di attività: 

 ANNO 2012 

 

ANNO 2011 

 

RICAVI SU DEGENZE  23.110.609 27.830.153

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

CONVENZIONATE  4.499.011 3.616.636

PRESTAZIONI AMBULATORIALI A

ENTI – ISTITUZIONI – AGENZIE  92.795 75.828

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

PRIVATI  1.686.058 1.747.147

                        TOTALE  29.388.473 33.269.764

5) Altri ricavi e proventi 

Ammontano a complessivi € 271.770. 

La voce sub A) 5) b) di complessivi € 92.974 è prevalentemente rappresentativa dei pro-

venti derivanti da: “Contributi dipendenti per mensa” per € 12.012, da “I.V.A. detraibile 

per pro rata” per € 14.959 e da “Altri proventi” (copia cartelle cliniche, copie esami, bolli, 

accertamenti medici esenti, quote iscrizioni corsi ECM, certificati di cremazione e iniezioni 

conservative) per € 27.583, da “Servizi amministrativi” per € 12.000 e da “Premi da forni-

tori” per € 12.051.  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi di produzione pari € 31.380.992 sono decrementati rispetto all’esercizio precedente, 
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di € 1.772.800  pari circa al 5,3 per cento. 

Al riguardo si ritiene utile e opportuno segnalare che anche per l’esercizio in commento, 

come per il precedente, l'I.V.A., essendo per la Casa di Cura indetraibile al 99%, è stata 

accorpata ai costi di relativa pertinenza. 

6) Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 

Tale voce accoglie i costi sostenuti dalla Società per l’approvvigionamento di tutti quei 

prodotti sanitari (materiali di urologia, ortopedia, radiologia, odontostomatologia, chirurgi-

co monouso e laboratorio analisi), farmaceutici e alimentari, e dei materiali di pulizia e 

igiene necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa.  

Ammontano complessivamente a € 6.285.961. 

Ai sensi dell’art. 2425-bis del Codice Civile gli stessi sono stati indicati al netto di sconti e 

abbuoni da fornitori. 

7) Costi per servizi 

I costi per servizi, pari a € 10.832.710, hanno registrato un decremento di € 642.987, pari 

circa al 5,6 per cento.  

LA VOCE SUB B) 7) A) INCLUDE : 

 
VOCI  

 
ANNO 2012 

 

 
ANNO 2011 

 
SERVIZIO DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE 

 
€ 1.879 € 1.855

 
SERVIZIO LAVANDERIA E GUARDAROBA 

 
€ 222.472 € 250.747

 
SERVIZIO STERILIZZAZIONE 

 
€ 0 € 4.352

 
SERVIZIO LAVAGGIO FERRI CHIRURGICI 

 
€ 104.045 € 0

 
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI  

 
€ 184.987 € 178.346

 
SERVIZIO PULIZIE 

 
€ 469.265 € 439.017

SERVIZIO ARCHIVIO SANITARIO   
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AMMINISTRATIVO  € 45.797 € 72.509
 
SERVIZIO VIGILANZA  

 
€ 6.031 € 5.994

 
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 

 
€ 33.423 € 92.239

 
GESTIONE ESTERNA CUCINA 

 
€ 541.606 € 655.310

 
ABBUONI SU SERVIZI 

 
€ 2 € 2

 
 
VERIFICHE-CONTROLLI NORME SICUREZZA 

 
 
€ 47.972 € 3.813

 
SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO 

 
€ 28.721 € 80.941

 
SERVIZIO DI PORTINERIA 

 
€ 2.571 € 5.597

 
SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI DI PRO-

PRIETA’   

 
€ 12.353 € 7.072

 
SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINO 

 
€ 

 
107.078 €

 
55.795

 
SERV. PIANI TERAPEUTICI-RIABILITATIVI 

FISIATR. E PRESTAZIONI FISIOTERAPIA 

 
€ 232.700 € 113.256

 
TOTALE  
 

 
€ 2.040.902 € 1.966.845

NELLA VOCE B) 7) B) SONO STATI INCLUSI : 

 
VOCI  

 

 
ANNO 2012 

 
ANNO 2011 

COMPENSI A MEDICI E SANITARI LIBERI 
PROFESSIONISTI  

 
€ 5.459.809 € 5.818.212

CONSULENZE SANITARIE ESTERNE PER DE-

GENTI 

 
€ 150.794 € 165.496

 
ASSICURAZIONI 

 
€ 652.638 € 590.086

 
PREMI ASSICURATIVI INAIL ATTREZZATURE 

 
€ 8.742 € 8.150
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CONTROLLI SANITARI A PERSONALE € 6.718 € 9.634
 
SPESE POSTALI 

 
€ 8.052 € 6.779

 
CONSULENZE CONTABILI E FISCALI 

 
€ 220.281 € 250.856

 
CONSULENZE LEGALI                                                  

 
€ 59.144 € 105.193

 
CONSULENZE NOTARILI 

 
€ 0 € 7.153

 
EMOLUMENTI A SINDACI E REVISORI CON-

TABILI  

 
€ 135.137 € 88.248

 
RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE 

 
€ 6.340 € 9.260

 
EMOLUMENTI AD AMMINISTRATORI  

 
€ 100.197 € 288.730

 
RIMBORSI SPESE ORGANO AMMINISTRATI-

VO 

 
€ 13.483 € 9.240

 
RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI CONSU-

LENTI 

 
€ 6.039 € 5.431

 
CONSULENZE TECNICHE 

 
€ 80.814 € 95.384

 
COMPENSI MEDICI CO.CO. 

 
€ 1.138 € 6.807

 
CONSULENZE ORGANIZZATIVE 

 
€ 4.500 € 9.000

 
ASSISTENZA RELIGIOSA 

 
€ 30.957 € 30.786

 
CANONE TELEPASS 

 
€ 30 € 38

 
CONTRIBUTI INPS LAVORO AUTONOMO 

 
€ 21.619 € 37.223

 
CONTRIBUTI ENPAM  MEDICI 

 
€ 15.805 € 17.818

 
CONTRIBUTI INAIL LAVORO AUTONOMO 

 
€ 198 € 224

 
CONTRIBUTI INPGI 

 
€ 510 € 1.020

 
QUOTE ASSOCIATIVE 

 
€ 44.246 € 44.246

 
SPESE SEGRETERIA 

 
€ 21.054 € 18.150
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CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE € 12.083 € 12.058
 
INSERZIONI E STAMPATI PUBBLICITARI 

 
€ 26.661 € 15.281

 
TOTALE  

 
€ 
 

7.086.989 € 7.650.503

N50LLA VOCE B) 7) C) SONO STATI INCLUSI : 

 
VOCI  

 

ANNO  
2012 

ANNO  
2011 

 
FORZA MOTRICE 

 
€ 386.962 € 313.701

 
GESTIONE CALORE/RISCALDAMENTO/GAS 

 
€ 327.589 € 292.896

 
CONSUMO ACQUA 

 
€ 50.732 € 44.409

 
SPESE TELEFONICHE 

 
€ 51.469 € 53.832

 
TOTALE  

 
€ 
 

816.752 € 704.838

La voce B) 7) d) si riferisce alle spese per trasporto malati. 

8) Costi per godimento di beni di terzi 

I costi per godimento di beni di terzi sono stati analiticamente dettagliati nel Conto Eco-

nomico. 

9) Costi del Personale 

I costi sostenuti per il personale dipendente - analiticamente dettagliati nel Conto Econo-

mico - ammontano complessivamente a € 11.288.538 e sono decrementati rispetto al corri-

spondente valore dell’anno precedente per un ammontare pari ad € 1.092.437 (circa il 8,8 

per cento). 

La voce “Altri costi”  sub B) 9) e) risulta così composta: 

SPESE VIAGGIO E TRASFERTE DIPENDENTI € 4.432

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE € 23.841
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TOTALE € 28.273

 

10) Ammortamenti e svalutazioni 

Per quanto riguarda gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali - evidenziati nelle 

voci B) 10) a) e b) del Conto Economico - si rinvia a quanto sopra esposto relativamente 

alle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché a quanto in dettaglio illustrato nei 

prospetti n. 1 e n. 2. 

12) Accantonamenti per rischi 

Per quanto riguarda gli accantonamenti per rischi si rinvia a quanto sopra esposto relativa-

mente alla voce Fondi per rischi ed oneri. 

14) Oneri diversi di gestione 

Ammontano complessivamente a € 181.542. 

Gli importi più consistenti sono rappresentati dalle voci “Spese generali” per € 18.544 (ab-

bonamenti, spese di rappresentanza, costi non deducibili fiscalmente), “Costi vari autovei-

coli” per € 11.574, “Valori bollati e concessioni governative” per € 18.242, “Minusvalenze 

patrimoniali” per € 18.261,  “Imposte e tasse varie” (imposta sostitutiva mutuo, imposte 

indirette, ICI-IMU, tasse concessioni governative) per € 114.921. 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

15) Proventi da partecipazioni 

L’importo complessivo pari a € 10.820 include i dividendi percepiti nel corso dell’esercizio 

dalle Società COPAG S.p.A., Campolongo Hospital S.p.A., Lanzo Hospital S.p.A. e  Fiori 

del Carso S.r.l..  

16) Altri proventi finanziari 

Tale voce include gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari (€ 2.887), gli inte-

ressi su depositi cauzionali (€ 375), gli interessi su crediti verso clienti  (€ 117), gli interes-

si su crediti verso altri (€ 482) e gli interessi attivi di mora maturati nel 2012 (€ 1.112.742). 
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Con riferimento a questi ultimi merita precisare che gli interessi attivi di mora maturati 

verso Ulss 12 ammontano ad euro 1.112.742 e sono stati determinati in ossequio e confor-

mità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2002. 

Si è ritenuto di classificare entrambi gli importi alla voce “C.16 Altri proventi finanziari” 

in quanto tali voci hanno natura finanziaria, pur se riferite ad anni precedenti. Tale esposi-

zione meglio risponde al principio contabile numero 11 di prevalenza della sostanza sulla 

forma. 

17) Interessi ed altri oneri finanziari 

L’importo totale risulta così suddiviso: 

INTERESSI PASSIVI SU SCOPERTO DI C/C € 532.044

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI € 217.876

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO € 56.267

INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZIONI € 2.267

INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI € 6

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO CAMPOLONGO € 12.741

INTERESSI PASSIVI SU FINANZ.TO CONTROLLATE € 2.205

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI INTERESSI ATTIVI DI MORA € 1.112.742

TOTALE AL 31.12.2012 € 1.936.148
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, n. 8), del Codice Civile si segnala, inoltre, che non 

esistono oneri finanziari imputati nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo dello Stato Pa-

trimoniale. 

L’accantonamento al fondo rischi su crediti per interessi di mora è stato collocato in questa 

voce in quanto trattasi di una componente di natura finanziaria di importo esattamente cor-

rispondente agli interessi attivi di mora stanziati alla voce “C.16 Altri proventi finanziari” 

sopra commentata. 
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D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

SVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI  
19.a) Svalutazione  

La voce “Svalutazione di partecipazioni”, di importo complessivo pari a € 360.966,00 è 

riferita alla svalutazione della Partecipazione Palomar Gestsan S.r.l. pari ad euro 40.965,88  

e alla svalutazione della Partecipazione Centro Sanitario San Marco S.r.l. pari ad euro 

320.000,00.  

Si rinvia a quanto sopra esposto relativamente alla corrispondente voce di Stato Patrimo-

niale  B) III 1) a) , “Partecipazioni in imprese controllate”. 

 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi  

La voce “Sopravvenienze attive ed insussistenze passive”, di importo complessivo pari a 

€ 376.788,00, deriva dalla corretta definizione dei costi di competenza di esercizi prece-

denti. In particolare si tratta di: rimborso della maggiore IRES versata a seguito del ricono-

scimento della deducibilità dell’IRAP connessa con le spese per il personale dipendente 

relativamente agli anni pregressi (2007-2011) per l'importo di euro 279.606,00; sgravio 

contributi riconosciuti dall'INPS sul premio di risultato ai dipendenti anno 2010  per l'im-

porto di € 25.463,00; recupero sui compensi riconosciuti ai medici liberi - professionisti in 

seguito ai controlli del NAC sull’appropriatezza dei DRG attribuiti ai ricoveri effettuati 

nell’anno 2007 per  l'importo di € 59.893,00. 

21) Oneri  

La voce “Sopravvenienze passive ed insussistenze attive”, di importo complessivo pari a 

€ 669.345,00 è prevalentemente rappresentato da una rettifica sopravvenuta al fine di una 

corretta definizione di ricavi di competenza di esercizi precedenti relativi a  prestazioni sa-

nitarie (trattasi di differenze tariffarie su servizi resi). In particolare: l’importo di euro 

398.785 si riferisce all’esito dei controlli eseguiti dal NAC sull’appropriatezza dei DRG 
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attribuiti a ricoveri effettuati nell’anno 2011; l’importo di euro 8.803 si riferisce ai controlli 

eseguiti dal NAC per l’anno  2007, € 248.785 si riferisce ai risultati dell’accertamento ICI 

per i periodi d’imposta dal 2006 al 2010 compresi. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Nel seguito vengono sinteticamente evidenziate le variazioni intervenute, rispetto 

all’esercizio precedente, relativamente all’Imposta sul Reddito delle Società (I.RE.S.) e 

all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.). 

 ANNO  
2012 

ANNO  
2011 

I.RE.S. € 0 € 0

I..R.A.P. € 174.211 € 371.022

TOTALE 
€ 174.211 € 371.022

In ossequio al Principio Contabile del C.N.D.C.R. n. 25, nella versione integrata curata 

dall’O.I.C., su “Le imposte sul reddito nella legislazione civilistica e fiscale”, la Società ha, 

inoltre, provveduto a rilevare contabilmente e iscrivere in Bilancio le imposte che, pur es-

sendo di competenza di esercizi futuri, si rendono esigibili con riferimento al periodo 

d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 (cosiddette imposte anticipate). 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sono state calcolate le imposte anticipate sulle 

perdite fiscali riportabili Ires, in quanto: - esiste una ragionevole certezza di ottenere in fu-

turo imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili; - le perdite in oggetto 

derivano da circostanze identificate che ragionevolmente si può sostenere che non  si ripe-

teranno. 

Con riferimento all’ammortamento della rivalutazione 2008 degli immobili, si è ritenuto di 

non iscrivere prudenzialmente alcuna fiscalità anticipata. 

Si ricorda a tale proposito che nel 2008 la società si è avvalsa della facoltà prevista dal D.L. 



Policlinico S. Marco  S.p.A.  
Bilancio al 31 dicembre 2012  

Pagina 49 di 73 

185/08, di rivalutare i beni immobili ed ha dato riconoscimento fiscale alla rivalutazione 

pagando l’imposta sostitutiva rispettivamente del 3% per i beni ammortizzabili e dell’1,5% 

dei beni non ammortizzabili. Il riconoscimento fiscale della rivalutazione sarà operativo dal 

2012.  

Nei prospetti che seguono viene fornita una descrizione analitica delle differenze tempora-

nee che si sono riversate dagli esercizi precedenti. 

Credito per imposte anticipate Ires su perdite fiscali riportabili 

 
 Descrizione    2013  Totale  
       
Differenze temporanee deducibili    
Perdita fiscale 2011 322.090 322.090 
Perdita fiscale 2012   2.508.115 2.508.115 
    -----     
Imposte anticipate Aliquota 13,75% 389.153 389.153 
        

In riferimento alle imposte anticipate iscritte in conto economico, le stesse tengono conto 

delle rettifiche derivanti dagli utilizzi per differenze temporanee relative al credito per age-

volazione 55% del 2009 (euro – 1270) e del 2011 (euro -24). 

 

Altre informazioni 

In ossequio alle disposizioni dell’ art. 2427 del Codice Civile, si fa presente che: 

� non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, poste creditorie e debitorie in valuta; 

� non esistono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 

l’acquirente di retrocessione a termine; 

� la Società in data 12/11/2012 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario 

convertibile, di durata quinquennale (01/01/2013 - 31/12/2017). Si rinvia a quanto 

esposto alla voce  di Stato Patrimoniale D) 2) Obbligazioni convertibili; 

 L'importo delle obbligazioni sottoscritte al 31/12/2012 è pari ad euro 546.140. 

� la Società non ha emesso azioni di godimento, ovvero altri titoli e/o valori simili, né 
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altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, 

oltre quanto evidenziato al punto precedente; 

�  la Società non ha costituito patrimoni ovvero contratto finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare ai sensi, rispettivamente, degli art. 2447-bis e 2447-decies del Codice 

Civile; 

� operazioni con parti correlate (art. 2427 nr. 22-bis): con le parti correlate non sono state 

effettuate operazioni con effetti significativi e rilevanti sui dati di bilancio o sul proces-

so decisionale dei destinatari. Con le medesime parti correlate non sono state concluse 

operazioni a condizioni diverse da quelle normali di mercato; 

� accordi fuori bilancio (art. 2424 nr. 22-ter): ai fini di una corretta valutazione della si-

tuazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società non sono sta-

ti stipulati accordi “fuori bilancio” o altri atti, anche collegati tra di loro, i cui effetti 

siano tali da esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi. 

 

In ossequio a quanto richiesto dall'articolo 15 della L.R. 23/2012 della Regione Veneto 

(Trasparenza), che prevede che: 

comma 1) "Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridi-

che, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giu-

ridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti 

o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, 

hanno l'obbligo di rendere pubblico quanto percepito"; 

comma 2) "Le persone giuridiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante la 

pubblicazione sui propri siti internet dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'e-

rogazione del finanziamento"; 

comma 4) "La pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completezza, 

della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto 

ricevuto dalla pubblica amministrazione"; 
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si fa presente che, nonostante le ripetute richieste avanzate agli enti interessati, mancano, 

alla data di predisposizione del presente bilancio, le note esplicative riguardanti gli adem-

pimenti di cui sopra e si comunica che la Società nel 2012: 

�ha incassato dalla ULSS 12 euro 42.339.035,00= a titolo di pagamento delle fatture 

emesse per le prestazioni effettuate; 

�ha fatturato alla ULSS 12, per i servizi erogati nell'anno 2012, euro 26.575.494. 

 

 

Prospetto 1 – Immobilizzazioni immateriali  

 
 
Prospetto 2 – Immobilizzazioni materiali  

 SPESE PUBBLICITA', 
STUDI E RICERCHE 

 COSTI DI 
AMPLIAMENTO 

 SOFTWARE - 
BREVETTI 

CONCESSIONI, 
LICENZE E SIMILI

 SPESE DI 
MANUTENZIONE 

 SITO WEB 
 IMPOSTA 

SOSTITUTIVA 
MUTUO 

 TOTALI 

 VALORI AL 
31/12/2011                        
(1) 

                                      -                              -            715.198                           16.707                  1.160.445 14.574                   2.748       1.909.672 

 VALORE FONDO 
AMMORTAMENTO 
AL 31/12/2011                      
(2) 

                                      -                              -            694.036                           16.707                  1.054.663 14.574                   2.748       1.782.728 

 VALORI NETTI 
INIZIALI AL 1/1/2012 
(3)=1-2 

0                              -              21.162                                     -                     105.782 0 0         126.944 

 INCREMENTI 
DELL'ESERCIZIO            
(4) 

4.712              30.255            34.967 

 DECREMENTI 
DELL'ESERCIZIO            
(5) 

0                     - 

 QUOTA 
AMMORTAMENTO 
ESERCIZIO 2012             
(6) 

             18.743                       26.735            45.478 

 DECREMENTI 
FONDO                          
(7) 

0 -324 -              324 

 VALORI AL 
31/12/2012              
(8)=1+4-5 

                                      -                      4.712            745.453                           16.707                  1.160.445                 14.574                   2.748       1.944.639 

 VALORE FONDO AL 
31/12/2012                
(9)=2+6-7 

                                      -                              -            712.779                           16.707                  1.081.722                 14.574                   2.748       1.828.530 

 VALORI NETTI 
FINALI AL 31/12/2012              
(10)=8-9 

0                      4.712              32.674                                     -                       78.723                           - 0         116.109 
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Prospetto 3 – Variazione patrimonio netto  

 

Prospetto 4 – Analisi Patrimonio Netto  

TERRENI E 
FABBRICATI (*)

MOBILI, ARREDI, 
MACCHINE D'UFFICIO 

E ALTRE

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI

AUTOMEZZI
ACCONTI A 
FORNITORI

IMMOBILIZZAZIONI 
IN CORSO

TOTALI

 VALORI AL 
31/12/2011                        
(1) 

                  42.684.449 3.729.178 6.454.987 36.150 0 4.217.284 57.122.049

 VALORE FONDO 
AMMORTAMENTO 
AL 31/12/2011                      
(2) 

                    2.887.921 2.932.600 5.683.204 33.537 0 0 11.537.262

 VALORI NETTI 
INIZIALI AL 
1/1/2012 (3)=1-2 

39.796.529 796.578 771.782 2.613 0 4.217.284 45.584.787

 INCREMENTI 
DELL'ESERCIZIO            
(4) 

4.322.602 101.259 134.847 0 1.258 4.559.966

 DECREMENTI 
DELL'ESERCIZIO            
(5) 

0 68.986 225.786 0 4.217.284 4.512.056

 QUOTA 
AMMORTAMENTO 
ESERCIZIO 2012             
(6) 

961.819 207.463 195.036 2.613 1.366.931

 DECREMENTI 
FONDO                          
(7) 

0 62.380 214.120 0 276.500

 VALORI AL 
31/12/2012              
(8)=1+4-5 

                  47.007.051 3.761.451 6.364.048 36.150 1.258 0 57.169.959

 VALORE FONDO 
AL 31/12/2012                
(9)=2+6-7 

                    3.849.739 3.077.683 5.664.121 36.150 0 0 12.627.693

 VALORI NETTI 
FINALI AL 
31/12/2012              
(10)=8-9 

43.157.312 683.768 699.927 0 1.258 0 44.542.266

 CAPITALE 
SOCIALE 

 RISERVA 
LEGALE 

 RISERVA DI 
RIVALUTAZIONE D.L. 

185/08 

RISERVA 
STRAORDINARIA

RISERVA IN 
SOSPENSIONE 

D'IMPOSTA 
CAIMOP

RISERVA DA 
CONFERIMENT
O D'AZIENDA

RISERVA EXTRA 
CONTABILE PER 
ARROTONDAME
NTO ALL'EURO

UTILI/PERDITE 
DISTRIBUITI AI 

SOCI

 UTILE 
DELL'ESERCIZI

O 

 TOTALE 
PATRIMONIO 

NETTO 

 SALDO AL 31.12.2011 9.900.000 600.093 21.604.549 3.088.588 26.252 416.435 0 0 -949.530            34.686.388 

 DESTINAZIONE 
RISULTATO 2011: 

 a riserva legale  0 

 a copertura perdite  0 

 utile distribuito ai soci 0 

 a riserva straordinaria 0 

 INCREMENTO 
RISERVA CAIMOP 

 variazione 3% 2.789 

 RISERVA DA 
CONFERIMENTO 

D'AZIENDA 

 AUMENTO CAPITALE 
SOCIALE 

 RISULTATO 
ESERCIZIO 2012 

3 -2.969.351 

 SALDO AL 31.12.2012 9.900.000 600.093 21.604.549 3.088.588 29.041 416.435 3 0 -3.918.881            31.719.829 
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POLICLINICO SAN MARCO S.p.A.  

VIA ZANOTTO, 40-30173  VENEZIA MESTRE   

Capitale sociale € 9.900.000,00 i.v. 

R.E.A. di Venezia n° 75036 - R.I. di Venezia n° 003 47320277 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 00347320277 

 

 

 

 

 

PER ALTRE 
RAGIONI

 CAPITALE SOCIALE 9.900.000                                -                        -                                                 - 

 RISERVA LEGALE 600.093 B 600.093 NO

 RISERVA DI RIVALUTAZIONE D.L. 185/08 21.604.549 A - B - C 21.604.549 900.000

 RISERVA DA CONFERIMENTO D'AZIENDA (partecipazione ceduta) 204.053 A - B - C 204.053 NO

 RISERVA DA CONFERIMENTO D'AZIENDA (partecipazione iscritta a Bilancio) 212.382 A - B 212.382

 RISERVA STRAORDINARIA 3.088.588 A - B - C 3.088.588 NO

 RISERVA CAIMOP IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA 29.041
A - B - C                     

(soggetta a tassazione per 
utilizzi diversi da B)

29.041 NO

 UTILE ESERCIZI PRECEDENTI NO

 TOTALE (a) 25.738.707

 QUOTA NON DISTRIBUIBILE  4.736.068

 RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE  21.002.639

Legenda : A per aumento di capitale  - B per copertura perdite  - C per distribuzione ai soci

448.431

 RISERVE DI UTILI 

                                                          - 

NO

NO

NO

NO

NO

IMPORTO
POSSIBILITA' DI 
UTILIZZAZIONE

QUOTA 
DISPONIBIL

E

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI 
EFFETTUATE NEI TRE ESERCIZI 

PRECEDENTI

PER COPERTURA 
PERDITE
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1. Introduzione  

 
 

Signori soci, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

evidenzia  un perdita di euro 2.969.351. 

A tale risultato si è pervenuti dopo aver  allocato: accantonamenti ai fondi di ammorta-

mento   per euro        1.415.320, al fondo rischi per euro 440.000, imposte  di competen-

za per  euro 174.211 per IRAP e annotato imposte anticipate per euro -387.859. 

L’attività istituzionale  - consistente nell’erogazione di  prestazioni sanitarie  a livello di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  - sia in regime di ricovero  (ordinario, day ho-

spital e day surgery) e sia in regime ambulatoriale -  è stata  regolarmente svolta  dalla 

Società nel corso dell’esercizio  senza soluzione di continuità.  

Le specialità praticate in regime di ricovero non hanno subito variazioni   e sono: Medicina 

fisica riabilitativa, Medicina generale, Geriatria, Pneumologia, Ortopedia, Otoiatria, Urolo-

gia, Chirurgia Generale e Dermatologica, Hospice intraospedaliero). Le medesime spe-

cialità, unitamente a numerose altre, sono praticate   in regime ambulatoriale come pure i 
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Servizi di diagnosi e cura   quali  Laboratorio Analisi, Diagnostica per Immagini, Cardiolo-

gia, Medicina fisica  e riabilitativa. 

L’attività caratteristica è svolta in larghissima parte nell’ambito delle convenzioni intratte-

nute con il Servizio Sanitario Nazionale/Regionale in regime di accreditamento,  con Cas-

se Integrative ed Enti  assistenziali  diversi   nonché  a pagamento diretto da parte dei 

pazienti  solventi. 

 

2 . Analisi della situazione della società, dell’an damento e del risultato di ge-

stione  

L’attività  caratteristica   è   svolta  presso la  sede di Mestre (Ve) via Zanotto, n. 40  e 

presso le strutture ambulatoriali esterne non autonome, funzionalmente collegate, ubicate 

nelle vicinanze.   

In relazione alla committenza  le prestazioni sono fornite  per il 93 % agli assistiti  del Ser-

vizio Sanitario Nazionale/ Regionale in regime di convenzione, per l’1 % ai pazienti assi-

stiti da Casse Integrative ed Enti previdenziali vari  nell’ambito degli accordi  convenziona-

li in atto    e per il residuo   6%  ai  pazienti  richiedenti  in regime privatistico.  

Il bacino di utenza insiste  per  l’81 %  nella  Regione  Veneto   (il 68 % afferisce all’area 

geografica della Provincia di Venezia, in prevalenza nel  territorio  dell’ULSS 12,   ed  il  

13%  afferisce  alle  Province confinanti) -    mentre il restante  19 %   afferisce   ad  altre 

Regioni. 

L’attività in favore di pazienti assistiti dal S.S.N.  residenti nella Regione Vento  non può 

esprimersi liberamente sulla effettiva domanda di prestazioni  ma è pesantemente condi-

zionata dalla programmazione regionale  che ne stabilisce limiti invalicabili  quali-

quantitativi e corrispondenti risorse sia nell’area degenziale che in quella  ambulatoriale .  

Invece l’attività in favore di  assistiti dal S.S.N.  residenti in altre Regioni  allo stato attuale 

non è sottoposta a limitazioni  fatta eccezione  per  quelli provenienti dall’Emilia Romagna   

L’attività   svolta al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale  ha rilevanza  contenuta.  

 

2.1 Scenario di mercato e posizionamento  

La  crescente richiesta  di prestazioni sanitarie, dovuta sia all’innalzamento della vita me-

dia  che al progresso tecnologico della diagnostica e delle terapie,     non  trova adeguata 

copertura  nelle  insufficienti risorse attribuite dal Governo. Le Regioni  ricevono sempre 

meno risorse  ed i tagli subìti  vengono fatti gravare  prevalentemente  sulle strutture pri-

vate accreditate/convenzionate. 
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Tale atteggiamento è presente anche nella Regione Veneto con l’aggravante che i tagli 

alle strutture  private vengono operati non solo senza alcun criterio di  proporzionalità  ma 

anche  discriminando  le diverse aree geografiche. 

E’ opportuno  ricordare  che mentre le strutture pubbliche sono finanziate indipendente-

mente dai costi delle  prestazioni  prodotte, invece le strutture private  accreditate   ope-

rano alle tariffe fissate  dalla Regione  e sono remunerate  per le prestazioni effettivamen-

te erogate entro i tetti massimi di spesa fissati dalla programmazione regionale. 

Considerato che a parità di qualità le prestazioni rese dalle strutture private accreditate 

costano al S.S.N.   un terzo in meno rispetto a quelle rese dalle strutture pubbliche  ne 

consegue , privilegiando comunque queste ultime, la Regione  pur in presenza di carenza 

di risorse  non utilizza  le medesime   con criteri di economicità.  

 

2.1.1 Andamento economico e rapporti con le istituz ioni regionali  

La nostra casa di cura, equiparata  sotto il profilo operativo ma  non economico alle strut-

ture pubbliche, svolge attività  esclusivamente in  Italia, è inserita nella rete ospedaliera 

pubblica  dell’ULSS 12 Veneziana dove insiste,   assicura ai cittadini che la richiedono  

non solo   l’assistenza  convenzionata  con il S.S.N.,  ma anche   quella a pagamento di-

retto e/o  a rimborso da parte di altri  Enti. 

Nonostante la particolare valenza  dell’attività prodotta, anche sotto il profilo 

dell’integrazione e del concreto  contenimento della mobilità passiva,  la nostra struttura  

è stata fortemente penalizzata  dalla programmazione  regionale  che ha ridotto  le risorse  

attribuite  in misura del tutto  ingiustificata tanto da costringere la Società   a impugnare  

la DGR 832/12 ricorrendo al TAR .  

Per effetto di tale  provvedimento, tenuto conto anche dei provvedimenti  altrettanto pena-

lizzanti adottati nell’anno 2011,  la casa di cura  ha subito nel biennio 2011-2012  un taglio 

di ricorse di circa  10 milioni di euro   che hanno determinato  una forzata riduzione 

dell’operatività  e conseguenti significative  ricadute  negative sui conti della società. 

Oltre ai già pesanti condizionamenti inflitti dalla Programmazione Regionale  la casa di 

cura  ha pure dovuto subìre  un comportamento omissivo e ostile  da parte  dell’ULSS  12   

con ulteriori penalizzazioni economiche e segnatamente : 

- rifiuto da parte del D.G. scaduto il 31.12.2012   di dare attuazione alla convenzione di-

sposta dalla programmazione regionale per l’assistenza ai malati oncologi terminali, e 

conseguente inutilizzo dei posti letto dell’hospice ;  

- sistematica morosità nei pagamenti delle prestazioni erogate, con punte di  300 gg. oltre 
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i termini,  che ha costretto talvolta  la casa di cura a ritardare  il pagamento delle retribu-

zioni al personale  dipendente e  ai collaboratori libero professionisti  nonché a dilazionare 

i pagamenti  ai fornitori;  

-  per l’attività ospedaliera svolta nel primo semestre dell’anno 2006 lo stesso Direttore 

Generale , anziché rispettare le procedure sui controlli stabilite dalla Regione , ha segna-

lato  alla Procura della Repubblica comportamenti, a suo giudizio  penalmente  rilevanti 

,finalizzati all’ottenimento di compensi non dovuti dal Servizio Sanitario Nazionale.  

Nel 2012, nonostante  il Nucleo Regionale di Controllo  avesse  dichiarato corretto il com-

portamento tenuto  dal Policlinico, la Procura ha ritenuto di avviare  un procedimento pe-

nale contro alcuni professionisti e contro il legale rappresentante  del Policlinico ; 

-  per l’attività ospedaliera svolta negli anni   2006 e  2007 il Medesimo Direttore Generale 

, ha  attivato un procedimento legale per il recupero  di quanto liquidato e  a suo giudizio 

non dovuto. I rimborsi richiesti  sono conseguenti   a rettifiche di valore e di appropriatez-

za applicate ad  alcune prestazioni   frutto di valutazioni non oggettive, errate o di dubbia 

legittimità, in opposizione alle quali  il Policlinico ha attivato  ricorso  al superiore Nucleo 

Regionale di Controllo. 

 

2.1.2 Interventi di riorganizzazione intrapresi  

A seguito delle modificazioni operative imposte dalla programmazione regionale  è stata 

avviata  una drastica  riorganizzazione delle aree assistenziali  per adeguare  l’attività ai 

diminuiti  limiti di copertura  economica  stabiliti dai budget assegnati  e   conseguire  il 

massimo contenimento  dei costi  gestionali.  

A tale proposito, oltre alla rinegoziazione dei contratti in essere  per le forniture di beni e 

servizi, sono state  attivate le procedure per la messa in mobilità del personale  che dalla 

riorganizzazione  è risultato in esuberanza  per  n. 56 unità lavorative   dopo aver verifica-

ta l’osservanza  delle norme  sui livelli assistenziali dovuti . Il piano di riorganizzazione 

aziendale , presentato e discusso ripetutamente con le organizzazioni  sindacali , è stato 

messo a punto in tutti i suoi aspetti  ed infine sottoscritto dalla sola CISL .    

Per far fronte alle ricorrenti criticità  finanziarie  generate dai cronici  ritardi dei pagamenti  

effettuati dall’ULSS 12  e, in parte, derivate dalla riduzione degli affidamenti bancari,  è 

stato ritenuto  necessario emettere  un prestito obbligazionario convertibile  per l’importo 

di € 990.000   la cui intera sottoscrizione è avvenuta nell’ambito dei soci, senza ricorso a 

finanziatori esterni , in parte nell’anno 2012 e in parte nell’anno 2013 . . 

L'emissione del prestito obbligazionario convertibile è stata deliberata dall'assemblea 
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straordinaria del 12/11/2012. Il tasso di remunerazione del prestito è pari al 4% annuo al 

lordo delle ritenute di legge, la durata del prestito decorre dal 01.01.2013 al 31.12.2017. 

   

2.2 Investimenti effettuati  

Nel corso del 2012 sono stai effettuati investimenti per  un valore complessivo di €   

4.559.966 che hanno riguardato :        

• lavori di manutenzione straordinaria in settori degenziali e ambulatoriali; 

• completamento delle nuove sale operatorie;  

• acquisizione di  apparecchiature, strumentario  e arredi per le nuove sale operatorie; 

• sostituzione di mobili e attrezzature alberghiere;   

• sostituzione di  apparecchiature  e tecnologie obsolete; 

• opere di manutenzione straordinaria sull’impiantistica  esistente;  

• sostituzione di apparecchiature,  ulteriore potenziamento e interventi di manutenzione 

della rete informatica. 

 

2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risulta to  

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, pa-

trimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato,  prima finanziari e poi 

non finanziari. 

 

2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risul tato finanziari  

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua 

riclassificazione. 

 

2.3.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclas sificati  

I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono la ri-

classificazione finanziaria per lo stato patrimoniale e la riclassificazione a valore aggiunto 

(o della pertinenza gestionale) per il conto economico. 

 

STATO PATRIMONIALE  - Riclassificazione finanziaria 

    2012   2011 

1) Attivo circolante 27.655.068 42.650.688  
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1.1) Liquidità immediate 406.964 439.910 

1.2) Liquidità differite 26.635.140 41.591.599 

1.3) Rimanenze 612.964 619.179  

2) Attivo immobilizzato 45.172.364 46.330.720  

2.1) Immobilizzazioni immateriali 116.109 126.944 

2.2) Immobilizzazioni materiali 44.542.265 45.584.786 

2.3) Immobilizzazioni finanziarie 513.990 618.990  

CAPITALE INVESTITO 72.827.432 88.981.408  

   

1) Passività correnti  31.520.020 42.936.004  

2) Passività consolidate  9.587.584 11.359.019  

3) Patrimonio netto  31.719.828 34.686.385  

CAPITALE ACQUISITO 72.827.432 88.981.408  
 

 

CONTO ECONOMICO  – Riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale) 

    2012   2011 
   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.388.473 33.269.764 

+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semi-
lavorati e finiti 

 

 

+ Variazione lavori in corso su ordinazione   

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni   

VALORE DELLA PRODUZIONE 29.388.473 33.269.764 

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

 
-6.285.961 -6.528.854 

+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

 
-6.215 -50.719 

- Costi per servizi e per godimento beni di terzi 
 

-11.763.416 
 

-12.091.523 
VALORE AGGIUNTO 11.332.881 14.598.668 

- Costo per il personale -11.288.538 -12.380.975 
MARGINE OPERATIVO LORDO 44.343 2.217.693 

- Ammortamenti e svalutazioni -1.415.320 -1.380.964 

- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti -440.000 -584.944 
REDDITO OPERATIVO  -1.810.977 251.785 

+ Altri ricavi e proventi 271.770 262.362 

- Oneri diversi di gestione -181.542 -135.813 

+ Proventi finanziari 1.127.423 1.531.578 

+ Saldo tra oneri finanziari e perdita/perdita su cambi -1.936.150 -2.377.820 

+ Rettifiche di valore attività finanziarie -360.966  

REDDITO CORRENTE -2.890.442 -467.908 

+ Proventi straordinari 376.788 146.880 

- Oneri straordinari -669.345 -255.856 
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REDDITO ANTE IMPOSTE -3.182.999 -576.884 

- Imposte sul reddito 213.648 -372.647 
REDDITO NETTO -2.969.351 -949.531 

 

2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finan ziari  

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti 

più significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indi-

catori economici, patrimoniali e di liquidità. 

 

INDICATORI ECONOMICI :  gli indicatori economici individuati sono ROE, ROI, EBITDA. 

                                                                         anno  2012                    anno    2011 

ROE (Return On Equity)                                       - 9.36%                             - 2.74% 

ROI (Return On Investment)                                 - 2.49%                               0.28% 

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax,            1 34.571                          2.344.242 

Depreciation and Amortization)  

 

INDICATORI PATRIMONIALI  

Gli indicatori patrimoniali individuati sono: Indice di Struttura Primario (detto anche Coper-
tura delle Immobilizzazioni), Indice di Struttura Secondario, Mezzi propri / Capitale investi-
to. 

                                                                    anno   2012                    anno     2011   

Indice di Struttura Primario 

(Copertura delle Immobilizzazioni )                       70%                                        75% 

Indice di Struttura Secondario                            91%                                    99% 

Mezzi propri / Capitale investito                          44%                                   39% 

 

INDICATORI DI LIQUIDITA’  

Tra gli indicatori di liquidità  è stato individuato l’Indice di liquidità secondario , che mi-

sura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 

utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale cir-

colante ad esclusione delle rimanenze). 

Anno 2012 Anno 2011 
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86% 98% 

 

2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risul tato non finanziari  

Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di 

bilancio ma anche dati non ricavabili dagli schemi di bilancio,  congiuntamente o disgiun-

tamente tra loro. 

  

2.3.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non f inanziari  

L’attività della Società  è svolta in larga prevalenza nell’ambito del Servizio Sanitario  Na-

zionale/Regionale, è remunerata  con le tariffe fissate  dalla Regione ed è effettuabile in 

favore dei residenti nel Veneto  entro il tetto massimo di spesa attribuito in sede di pro-

grammazione; l’attività erogata in eccedenza  non viene remunerata. 

Le prestazioni in favore di assistiti  provenienti  da altre Regioni  invece  non sono condi-

zionate da limitazioni   quali/quantitative, fatta eccezione per residenti in  Emilia Roma-

gna.  

Gli spazi erogativi  non impegnati dal S.S.N.  sono stati utilizzati per l’erogazione di pre-

stazioni specialistiche sia  nell’ambito delle convenzioni sottoscritte con Casse ed Enti di 

Assistenza integrativa  che  a pagamento  applicando politiche tariffarie particolarmente 

contenute. 

Ciò premesso vengono di seguito analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari, 

scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla  sopraesposta situazione operativa 

della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori di sviluppo del fatturato ed indicatori di 

produttività. 

 

INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO 

 

Variazione dei Ricavi  

Descrizione: misura la variazione dei ricavi delle vendite in più anni consecutivi. Permette 

di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi. 

Anno 2012 Anno 2011 

-12% -14% 
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La variazione negativa  dei ricavi è stata influenzata dai provvedimenti di programmazione 

fissati dalla Regione  nonché dalle politiche gestionali adottate dall’azienda .  

Area degenziale: 

Nel corso dell’anno la Regione Veneto ha licenziato diversi provvedimenti  non solo  per 

definire al ribasso il tetto di risorse  - diminuzione del budget di attività  e azzeramento 

dell’incremento finanziario in precedenza riconosciuto a parziale ristoro dei maggiori costi 

e oneri inflattivi -  ma anche  per modificare i regimi erogativi  trasferendo l’effettuazione a 

livello ambulatoriale  (con minore remunerazione) di  alcuni interventi chirurgici  e di  al-

cune prestazioni riabilitative  in precedenza resi in regime degenziale di Day surgery/Day 

hospital riabilitativo. 

A quest’ultimo riguardo è stata annullata, salvo casi particolari, l’assistenza in Day Hospi-

tal riabilitativo e in suo luogo è stata disposta l’assistenza in Day service riabilitativo. 

Per temperare l’improvvisa e macroscopica riduzione di risorse  che aveva determinato 

l’incremento della mobilità passiva  e l’allungamento delle liste di attesa, con DGR  n. 

1967 del 02/10/2012  la Regione Veneto aveva attribuito un extra budget  di € 1.000.000 

da utilizzare nell’area degenziale e ambulatoriale. 

Tale provvedimento è stato di fatto annullato dalla DGR. N. 2096 del  17/10/2012  con la 

quale  la Regione ha rideterminato in diminuzione  il budget  ordinario in precedenza defi-

nito con DGR 832/12. 

Il rifiuto dell’ULSS 12  di dare attuazione alla convenzione prescritta dalla programmazio-

ne regionale con DGR  n. 2339/2011 per l’erogazione dell’assistenza ai malati oncologici 

terminali  ha comportato l’inutilizzo dei  posti letto dell’Hospice   con il relativo  mancato 

fatturato. 

Per l’effetto congiunto degli accadimenti   sopra  elencati, che hanno messo a dura prova  

l’operatività della struttura,   il fatturato  riferito all’attività ospedaliera svolta è risultato  

complessivamente  diminuito di  € 4.719.544 a cui si  dovrebbe aggiungere l‘importo di  € 

1.200.000 per la mancata attività di Hospice.  

La riduzione delle risorse per i cittadini veneti   è  stata  recuperata  solo in parte dai  fat-

turati conseguiti per le prestazioni di ricovero  effettuate a  pazienti  provenienti da altre 

Regioni.  

Le prestazioni rese  a pagamento e nell’ambito delle convenzioni intrattenute con  Casse 

Integrative ed Enti previdenziali diversi,  hanno  realizzato un  decremento  del fatturato 

del  0,6%.      
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Area ambulatoriale: 

I due  provvedimenti  licenziati nell’anno hanno ridotto il  budget ambulatoriale  del 10 %  

rispetto all’anno precedente. Le risorse destinate a tale assistenza  sono state ulterior-

mente diminuite per l’azzeramento  dell’incremento finanziario in precedenza riconosciuto 

sul fatturato a parziale ristoro dei maggiori costi e oneri inflattivi.  

Le prestazioni rese a pagamento  e nell’ambito delle convenzioni intrattenute con  Casse 

Integrative ed Enti previdenziali diversi   hanno fatto registrare   un decremento  del relati-

vo fatturato pari al 3,5 %.                      

Considerate entrambe le aree di attività  il  valore complessivo  della produzione  ha avuto 

una variazione negativa  del  11,7 % .  

 

Aspetti finanziari:  

In ragione della grave crisi di liquidità   derivante dai mancati pagamenti dell’ULSS 12  nei 

termini  contrattuali   che impediva alla Società di far fronte ai propri impegni, si è dovuto 

aderire alla proposta transattiva regionale. A fronte dell’incasso in unica soluzione del 

pregresso, la Società ha dovuto rinunciare  agli interessi di mora  addebitati per l’anno 

2011  nella misura di   €  1.512.933. 

 

 

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ 

Costo del Lavoro su Ricavi  

Descrizione: Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. Permette di 

valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale. 

Anno 2012  Anno 2011    

38% 37% 

 

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente  

Descrizione: Misura il valore aggiunto operativo per dipendente.  Permette di valutare la 

produttività dell’azienda sulla base del valore aggiunto pro capite. 

Anno 2012 Anno 2011 

€ 39.079 € 47.245 

 
Il peggioramento del valore è dovuto  all’eccesso di personale rispetto a quanto prodotto.  
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2.3.2.2 Informazioni relative alle relazioni con l’ ambiente  

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 

dell’ambiente. 

Nel corso dell’esercizio  non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società 

sia stata dichiarata  colpevole in via definitiva né sono state inflitte sanzioni o pene defini-

tive  per reati o danni ambientali. 

 
2.3.2.3 Informazioni relative alle relazioni con il  personale  

A supplemento  di quanto riferito nella Nota Integrativa,  si precisa quanto segue: 

Il personale dipendente presente al  31.12.2012 è composto da  n. 81 uomini e n. 205 

donne  tutti con  rapporto a tempo indeterminato. 

L’età media del personale è di 44 anni per  gli impiegati e di 50 anni per il restante perso-

nale. 

L’anzianità lavorativa media è di  13  anni per gli impiegati e di 12 anni per il restante per-

sonale. 

Il livello di istruzione dei dipendenti è così composto: n. 72 dipendenti laureati, n. 146 di-

pendenti con diploma di scuola superiore e n. 68  dipendenti con licenza media. 

Al 31/12/2012 nella casa di cura lavorano altresì  n. 3  lavoratori  interinali, n. 12 liberi pro-

fessionisti non medici,  n. 7  collaboratori  coordinati e continuativi.  

Il turn-over nell’anno è stato: n. 1  assunzioni a tempo indeterminato e n. 14 dimissioni e 

cessazioni. 

Nel corso dell’esercizio  non si sono verificati infortuni  sul lavoro che hanno comportato 

lesioni gravi o gravissime al personale  iscritto a libro matricola  e per i quali sia  stata ac-

certata definitivamente una responsabilità aziendale . 

Non  sono stati altresì registrati  addebiti in ordine a malattie professionali  su dipendenti 

o ex dipendenti  e neppure cause di mobbing per cui la società sia  stata dichiarata  defi-

nitiva mente responsabile. 

 

Durante l’anno è stata effettuata attività di formazione  del personale in materia di sicu-

rezza  con riferimento alle problematiche attinenti la movimentazione  dei carichi, la for-

mazione dei preposti, la formazione sui rischi per gli addetti  al laboratorio analisi ed alla 

diagnostica per immagini e strumentale,  la formazione relativa all’antincendio. 

E’ continuata la formazione del personale in relazione  alla gestione  dei dati  personali 
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sensibili (legge sulla Privacy)  con il costante aggiornamento normativo di tutti  i lavoratori 

interessati. 

Le attività  formative e  di aggiornamento professionale  sono state attuate dal Nucleo in-

terno di formazione  che si giova di personale docente interno ed esterno, mediante: 

• nr. 46  corsi ECM per un totale di 295 ore d’aula, con una quota di partecipanti interni 

pari a 724; 

• nr. 6 corsi di formazione su campo per un totale di 356 ore formative; 

• nr. 1 corsi di formazione per volontari nell’assistenza ospedaliera per un totale di 18 

ore d’aula. 

• tra i corsi Ecm, 5 sono stati dedicati alle Prove di evacuazione simulate, in caso di in-

cendio o terremoto. 

Il 67,87% del personale ha raggiunto i crediti minimi previsti (minimo 30 massimo 50).  

E’ stato tenuto un corso di formazione  per volontari nell’assistenza ospedaliera  per un 

totale  di .n. 18 ore d’aula.  

In  ottemperanza a quanto previsto  dall’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in 

materia di formazione dei lavoratori - ai sensi dell’art 37 comma 2 del DLgsv 9 aprile 2008 

n 81 “Sicurezza e Salute e nei luoghi di lavoro” è stata erogata la formazione generale e 

specifica a tutto il personale della struttura, con didattica d’aula attiva-interattiva, che ha 

interessato : 

• n. 13 Dirigenti   per 208 ore  

• n. 13 Preposti sanitari per  312 ore  

• n. 4   Preposti  tecnici/amministrativi  per  64 ore  

• n. 215 Lavoratori sanitari per  3368 ore complessive  

• n. 48 Lavoratori amministrativi per 384 ore  

Tale attività di formazione  è avvenuta  durante l’orario di servizio . 

Nell’ambito  delle convenzioni  intrattenute  con diverse Università e Istituti   sono stati  

accolti per attività di tirocinio e stage  :  

- 8 studenti del Corso di laurea in Infermieristica  

- 8 studenti del Corso di laurea in Fisioterapia 

- 1 studente laurea Specialistica in Lingue e Letterature europee, americane e   post 

coloniali   

- 1 laureato in fisioterapia  

- 1 laureato in psicologia  

- 3 stagisti dell’Istituto superiore di biotecnologie sanitarie  
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per complessive n. 5.260 ore; nonché: 

- 21 studenti liceo Scientifico per Corso Volontari in Assistenza ospedaliera per un totale 

di 465 ore, in collaborazione con Volontari San Vincenzo. 

A tutti questi tirocinanti sono stati affiancati tutor dello stesso profilo di appartenenza. 

La sicurezza e la salute sul lavoro sono state oggetto di specifici corsi di formazione. 

 

3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze  

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertez-

ze, trattando prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari. 

 

3.1 Rischi finanziari  e rischi non finanziari  

Si ritiene opportuno segnalare alcune potenziali  situazioni di rischio.  

I pagamenti da parte dell’ULSS   avvengono oltre 300 gg. dalla fattura anzichè a 60 gg.;  

qualora il ritardo dovesse aumentare  la Società  non sarebbe in grado di far fronte alle 

proprie obbligazioni correnti. 

Non è stato ancora risolto il contenzioso in atto con l’ULSS 12 riguardante  il mancato pa-

gamento  dei servizi assistenziali  attivati in conformità alle schede ospedaliere stabilite 

dalla Regione  e da essa  finanziati in sede di programmazione annuale.  

Comportamenti opportunistici  e codifiche non corrette  relative alle prestazioni  rese per 

conto del  S.S.N., qualora dolosamente attuati da dipendenti e collaboratori, potrebbero 

configurarsi  come reati perseguiti penalmente, comportare  pesanti sanzioni amministra-

tive  e, al limite,  la sospensione  della convenzione  o la perdita dell’accreditamento. 

L’attività erogata per conto del S.S.N. dipende al  90% dalla programmazione regionale  

per quanto riguarda le risorse economiche e  la definizione delle tariffe,  mentre il restante 

10% dipende dalla legislazione nazionale circa l’inserimento delle prestazioni  nei  Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA)  nonché dalle norme sulla mobilità extra regionale.  Ogni 

modifica in pejus delle tariffe e delle modalità erogative, con passaggio dal livello ospeda-

liero a quello ambulatoriale,  rispetto alla situazione esistente  potrebbe  comportare  una  

contrazione  di  attività e/o di  fatturato. 

Le politiche  adottate dalla Società  per  fronteggiare i suddetti rischi potenziali   prevedo-

no:  
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• un’attenta gestione delle risorse finanziarie  e l’attivazione di  adeguati canali di credito;  

• la ridefinizione  delle risorse umane e professionali in ragione delle  effettive esigenze 

operative; 

• l’adozione  del codice etico-comportamentale  a cui devono  uniformarsi quanti, a vario 

titolo, operano  nell’ambito del Policlinico o hanno con esso relazioni; 

• il sistematico monitoraggio  sull’appropriatezza delle prestazioni prodotte; 

• un’attenta definizione degli impegni assistenziali assunti  e il massimo conteni-

mento  delle prestazioni   richieste   all’esterno; 

•  una flessibilità  operativa  per adeguarsi   tempestivamente  alle eventuali mo-

difiche assistenziali e alle normative  introdotte  dal S.S.N., nonchè ai limiti operativi 

imposti dalla programmazione regionale; 

• tempestiva attivazione di ogni procedura di tutela legale a  difesa dei  propri diritti e 

interessi legittimi. 

 

4. Attività di ricerca e sviluppo  

I professionisti che operano in casa di cura continuano a frequentare  prestigiose Univer-

sità americane per l’acquisizione delle più recenti  tecniche operatorie relative all’attività 

ortopedica praticata. 

 
5. Rapporti con imprese controllate, collegate, con trollanti  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2428, secondo comma, n. 3 del Codice Civile si preci-

sa che, alla data di chiusura dell’esercizio  il Policlinico  intrattiene i seguenti rapporti  con 

imprese  controllate:  

- Centro Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco S.r.l.: 

   la  partecipazione  (51% ) è per  €  153.000; 

   con questa società sono in corso rapporti commerciali e finanziari;  

- Centro Sanitario San Marco S.r.l.: 

  la  partecipazione  (100% ) originariamente di € 370.000, di cui € 50.000  capitale    

  sociale ed € 320.000 versamenti in c/capitale, è stata svalutata per l’importo di  

  € 320.000 per adeguare la stessa al patrimonio   netto della partecipata. 

  Con questa società sono in corso rapporti commerciali e finanziari. 

-  Palomar Gestsan S.r.l.: 

   La Partecipazione nella società Palomar Gestsan S.rl. al 31/12/2012 è pari a zero.  

   La Società è stata chiusa nel corso del 2012 dopo la messa in liquidazione avvenuta   
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   nello stesso anno.  

 

6. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di 

società controllanti  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2428, secondo comma, n. 3 del Codice Civile si preci-

sa che, alla data di chiusura dell’esercizio la Società non detiene  azioni proprie né azioni 

o quote di Società controllanti neanche per tramite di Società fiduciaria o per interposta 

persona. 

 

7. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di 

società controllanti acquistate o alienate  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012, la società non ha acquistato o alienato 

azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società fi-

duciaria o per interposta persona. 

 

8. Rivalutazioni  

Nessuna ulteriore  rivalutazione è stata effettuata.  

 

9. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ esercizio  

Con DGR n. 2621/12    sono stati fissati i tetti di risorse  relativi all’attività ospedaliera e 

ambulatoriale  per l’anno  2013 e 2014  confermando i budget  2012 ridefiniti in diminu-

zione  con DGR n.2096 del 17/10/2012.  

Per superare la debenza  degli interessi moratori, calcolati dalle case di cura a tassi euro-

pei,  per i ritardati pagamenti delle contabilità da parte delle ULSS, la Regione  con DGR  

n.12 del 09.01.2013 ha approvato un atto di indirizzo per la definizione transattiva  delle 

pendenze per interessi moratori ante 31.12.2011. 

Tale provvedimento prevede la rinuncia totale  a detti interessi da parte delle casa di cura  

mentre   la Regione, solo a chi  aderisce  e con decorrenza 01.01.2012,  per le spedalità 

relative a  pazienti provenienti da fuori regione riconosce l’applicazione delle tariffe regio-

nali   fino alla concorrenza del relativo fatturato realizzato nell’anno 2010  e per  

l’eccedenza l’applicazione delle  tariffe TUC  (inferiori  di circa il 20 % rispetto a quelle ve-

nete).  

Sulla effettiva debenza degli interessi moratori europei la magistratura finora  si è espres-

sa con sentenze  negatorie, con una sola eccezione. Esiste quindi il rischio concreto che 
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le azioni legali  intraprese dal Policlinico per il  recupero  degli interessi a suo tempo fattu-

rati  all’ULSS  siano respinte dalla Magistratura di Venezia, pregiudicando di conseguenza  

la possibilità  immediata di ottenere le opportunità offerte dall’atto di transazione.  

Per quanto riguarda l’attività relativa ai fuori regione svolta dal  Policlinico la maggior re-

munerazione delle tariffe venete  è stimata in circa  400.000 euro all’anno. 

La nuova dirigenza dell’ULSS 12 si è impegnata   ad attivare in tempi brevi la convenzio-

ne per la funzione di Hospice   

A fronte della perdurante e non risolvibile  carenza di risorse,  che impedisce  il rispetto 

dei tempi di pagamento delle contabilità,  l’ULSS 12  si è  dichiarata disponibile ad attivare 

l’accordo Regione - Istituti  

Bancari Tesorieri che prevede  la smobilizzazione mediante cessione dei crediti  pro-

solvendo  a  condizioni  vantaggiose con tassi di interesse  più contenuti, oneri a carico 

della casa di cura  per  primi sessanta giorni  (tempi di pagamento stabiliti dalla normativa 

vigente)  e,  in caso di ritardato pagamento,  addebito all’ULSS dei 2/3  degli oneri finan-

ziari maturati mentre il restante 1/3  resterebbe  a carico della casa di cura. 

 

10. Evoluzione prevedibile della gestione  

L’attività dei  primi mesi di gestione è stata svolta  tenendo conto dei limiti di budget.  

I provvedimenti programmatori disposti  dalla  Regione Veneto tendenti  alla ulteriore 

compressione dell’assistenza ospedaliera e  ambulatoriale,  non offrono ragionevoli 

aspettative di ottenere   risorse  aggiuntive extra budget. 

Per le sempre minori risorse  assegnate dal Governo alle Regioni per l’assistenza sanita-

ria,  frutto di  tagli  lineari   che penalizzano particolarmente le Regioni virtuose,  le case di 

cura  non dovrebbero essere ulteriormente interessate da tagli ulteriori  per gli anni 2013 

e 2014  avendo già avuto dalla Regione Veneto l’assegnazione di budget ridotti. 

A fronte di una evidente  diminuzione dei livelli assistenziali  imposti dalla politica regiona-

le,  la diminuzione dell’offerta di prestazioni  nell’ambito dell’ULSS 12  con  un crescente 

aumento  della mobilità passiva intra/extra regionale,  comporterà solo un aumento dei 

problemi assistenziali  e disagi aggiuntivi per i pazienti    ma  non un  maggiore ricorso   

alle prestazioni a pagamento  a causa dell’ingravescente  crisi economica. 

Pur essendoci le condizioni  per la crescita   della assistenza integrativa  fornita da Casse 

ed Enti diversi (c.d. secondo pilastro) allo stato attuale non si ravvisano  segnali positivi,   

neppure per le prestazioni  a pagamento  a tariffa sociale. 

Essendo assai incerta  la previsione di una crescita significativa dei fatturati,  per cercare 
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di rimettere in equilibrio i conti della società non resta che attuare un rigido contenimento  

dei costi  di gestione e, in primis,   il completamento del percorso relativo alla messa in 

mobilità delle 56 unità lavorative esuberanti.  

 
11. Elenco delle sedi secondarie  

La società dispone di una sede secondaria a Trieste (ufficio amministrativo) e  a Mestre di 

locali esterni ubicati nelle vicinanze della sede principale, dove vengono svolte attività 

complementari all’attività principale (archivio, magazzino, sala corsi, centro prenotazioni)   

ed erogate le prestazioni sanitarie ambulatoriali decentrate  relative a  prelievi per analisi 

di laboratorio. 

 

12. Tutela della sicurezza e della salute sui luogh i di lavoro  

La Società  ha redatto il Documento di valutazione dei rischi  che comprende  anche la 

valutazione  dello stress lavoro correlato  nonché  dei rischi di genere  e ciò  in conformità 

a quanto prescritto   dal  D. L.vo  81/2008. 

Tale documento, soggetto a revisione annuale,  indica anche gli obiettivi  di miglioramen-

to - definiti in accordo con gli RLS, i medici competenti, i RSPP, i componenti del gruppo 

di lavoro  per la sicurezza – sul cui  grado di conseguimento vengono effettuate valuta-

zioni  intermedie e finali. 

 

13. Sistema di gestione della qualità  

E’ stata riconfermata la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per l’intera Casa di Cura, 

procedendo nel costante miglioramento dei protocolli tecnico-organizzativi e assistenziali 

relativi all’attività praticata.  

 
14. Investimenti previsti  

Non si prevedono investimenti programmati  ma solo  la eventuale sostituzione  delle ap-

parecchiature  obsolete  in caso di guasti non riparabili, ricorrendo al leasing. 

 

15. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione  

I membri del consiglio di Amministrazione non hanno percepito alcun emolumento ai sen-

si dell’art.15 dello statuto sociale.     
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16. Proposta di destinazione del risultato d’eserci zio  

Il conto economico  evidenzia una perdita di  esercizio  pari a €  2.969.351 per la quale si 

propone all’Assemblea il rinvio  a nuovo. 

 

17. Ringraziamenti  

Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare, anche a nome di tutti i soci,  il perso-

nale medico, di assistenza, amministrativo e tecnico per l’attività svolta con la consueta 

dedizione e professionalità. 

Ringrazia il Direttore Generale rag. Alberto Graffitti  per la sua attività ed il suo impegno 

nella soluzione dei problemi aziendali sorti nell'anno appena concluso, che hanno richie-

sto particolare decisione ed equilibrio. 

Ringrazia il Vice Direttore Generale dott. Francesco Camisa  che ha validamente collabo-

rato con il Direttore Generale nell'affrontare e ricercare le più opportune modifiche  nell'o-

pera di ristrutturazione iniziata dal Policlinico San Marco. 

Ringrazia infine il Direttore Sanitario dott. Renzo Malatesta per la sua opera di riorganiz-

zazione dell’attività sanitaria, particolarmente necessaria ed impegnativa nell'anno 2012. 

All'intera Direzione va il plauso del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Gianfranco Camisa 

 

 


