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OGGETTO: Adozione bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il biennio 2020 e 2021.

L’anno duemiladiciannove il giorno Y/ del mese di ae—V%”o
, presso la

sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° i

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L’Ing. Roberto Sanfihippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede
all’adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s,m.L;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione dei C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/200 1, n, 34145;

VISTO il decreto legislativo 30dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 ti. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO l’mi. 29 della legge Regionale n. 9 del 15maggio2013;

VISTA la deliberazione 08 Febbraio 2018, n. 154 recante “Adozione bilancio di previsione per
l’anno 2018 e per il biennio 2019 e 2020” trasmessa, all’Assessorato regionale della Salute con nota
21/02/2018 prot n. 1689, ai fiuti dell’esercizio delle finzioni di cui all’ail. 16, comma 8, della LiL
14 aprile 2009, n. 5, recante “Nomw per il riordino del servizio sanitario regionale’;

RILEVATO che occorre procedere alPadozione del bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il
biennio 2020 -2021;

VISTO il documento predisposto dai competenti uffici dell’Ente riguardante:

- > uuutu

> relazione illustrativa sottoscritta dal Direttore del Centro riguardante il bilancio economico
di previsione per l’esercizio 2019, contenente, tra l’altro, la specificazione dei criteri adottati
per l’elaborazione del documento previsionale e del calcolo degli ammortamenti, nonché il
piano degli investimenti cui sono riferite le quote di ammortamento per le acquisizioni;

ESAMtNATO , in particolare, il suddetto conto economico per l’anno 2019;

PRESO ATTO di tutto quanto evidenziato nella relazione su richiamata per il medesimo anno;

RILEVATO che:

- i suddetti bilanci non contengono lo Stato Patrimoniale in coerenza con le direttive emanate
dall’Assessorato regionale della Sanità con nota 29 maggio 2003, n. 4216, ribadite con
circolare 4 aprile 2005, n. 7;

- gli schemi di conto economico sono stati predisposti in conformità alle indicazioni contenute
nel DÀ. 24469 del 28/01/1998 e nelle circolari assessoriali a. 1037/2000, n. 2975/2001 e n.
7/2005;

CONSIDERATO che il bilancio economico evidenzia un risultato economico di esercizio di:

• €627 per l’anno 2019,

• € 780 per l’anno 2020,

• €558 per l’anno 2021;

RITENUTO di adottare il succitato bilancio economico di previsione per l’anno 2019 e per il
biennio 2020 - 2021 e relativi allegati;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante norme per il riordino del servizio sanitario
regionale, il cui ari 16, comma 8, stabilisce che l’Assessore regionale per la sanità esercita sul
Centro, in quanto compatibili, le funzioni di vigilanza e di controllo previste nei riguardi delle
aziende sanitarie;

per i motivi esposti in premessa,
DEL I 11 E RA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Economico Finanziaria della Direzione
Amministrativa

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

RITENUTO di condividerne il contenuto; /
VISTO il parere favorevole del Direttore della Formazione;



ACQUISITO il visto contabile/amministrativo,

adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Bilancio economico di previsione per
l’esercizio 2019 e per il biennio 2020 —2021, nel testo che si allega quale parte integrante
dell presente provvedimento, composto da conto economico, con relativi allegati e relazione
illustrativa a firma del Direttore del Centro.

• di inviare, per quanto di competenza, al Collegio sindacale del Centro, e all’Assessorato
regionale della salute ai finì dell’esercizio delle ffinzioni di cui all’ast 16, comma 8, della
L.R 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”.

— _..._di.trasmettere.copia_de1_presente_atto-all!Ufficio..Supporto_Responsabile_Mticorruzionee

_________

—.

- TràSpa±Szadel CEFPASjiWr:ffj pùbb1fiazi “AhiiffifiitThione I msparente’9F
sito istituzionale dell’ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

IL DI flORE ENNTRO
(In’rRe o fflip o)

ANNOTATA AL Pi.
Si ccniflca che la prtsnie deliberazione è siaia pubblicata nell’albo di qucsrn ente dal al e che coiflm di essa non
sono state pmdone opposizioni.

Arca Funzionale Affari Generali
Oonssa Mariassunta Saio

guasta delega pror. o. 0011534 dcl 411212015



CEFPAS - Centro perla Formazione Permanente e PAggiomamopto del personale del Servizio sanitario

BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE

CONTO ECONOMICO prec. 2018 bdg. 2019 dIfferenza
EURO EURO EURO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.930.819 6.837.332 93.497
I) Contributi in conto esercizio 5.119.030 5.117.770 1260
2) Proventi e ricavi diversi 1.178.449 1.097.898 80.551
3) Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche 21.685 10.000 11.685
4) Compart.zione spesa per prestazioni sanitarie O 0 0
5) Costi capitalinati 611.665 611.664 1

11) COSTI DELLA PRODUZIONE 6.036.752 6.508.804 462.052
B*)rkcquistidtbenL__ r _3I7792—--rr-rrr- 52.2u3 rr-urQ5i!8i
B2)Acquistfdiiiii 1.781.425 1.816.508 -35.084

a) Prestazioni sanitarie da pubblico O O O
b) Prestazioni sanitarie da privato O O O
e) Prestazioni non sanitarie da pubblico O O O
d) Prestazioni non sanitarie da privato 1.781.425 1.816.508 -35.084

82) Manutenzioni e riparazioni 112.823 211.380 -98.557
B.4) Godimento beni di terzi ss.aoo 30.675 27.625
8.5) Personale molo sanitario 87.912 88.417 -505
8.6) Personale molo professionale 493.822 490.004 3.818
8.7) Personale molo tecnico 180232 189302 -9.070
8.8) Personale molo amministrativo 1.897.136 1.945.716 48.581
8.9) Oneri diversi di gestione 575.404 842.883 -267.479
8.10) Ainm. Immob. Immateriali 17.489 4.311 13.178
B.1 I) Amai. dei fabbricati 617.662 619.965 -2.302

a) disponibili
b) indisponibili 617.662 619.965 -2.302

8.12) Amm. delle altre immobilinaz. materiali 45.676 120.484 -74.807
8.13) Svalutazione Crediti a O O
8.14) Variazione rimanenze -5.016 0 -5.016

a) sanitarie o
b) non sanitarie -5.016 0 -5.016

B.I5) Accantti tipici dell’esercizio 66.096 96.957 -30.861

DIFFIA VALOREICOSTO PRODUZIONE 884.077 328328 555M8

C)PROVENTI EONERIFINANZMm -18.796 0 -18.796
Ci) Oneri finanziari o o o
C2) Interessi passivi 62 0 62
C.3) (Proventi) finanziari -18.859 0 -18.859

D) REflIHCA DI VALORI Dl An. FINANL O O O

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -21.031 0 -21.031
E.l) Minusvalenze O O O
E.2) Plusvalenze o o
E.3) Accantanamenti non tipici o O O
E.4) (SoprawJinsussist) attive -39.296 0 -39.296
£5) Sopmvviinsussist. Passive 18.266 0 18266

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 923.903 328.528 595275

Imposte e tasse dell’esercizio 26&933 327.902 -58.969

UTILE (PERDITA) DELLESERCIZIO 654371 627 654244

Bl/an do di previsione 2019-2021



CEFPAS - Centro perla Formazione Permanente e I’Aqqiomamento del personale del Servizio sanitario

BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE

CONTO ECONOMICO bdg. 2019 bdg. 2020 bdg. 2021
EURO EURO EURO

A) VALORE DELLA PRODtTZIONE 6.837332 6.293.339 6.318.896
1) Contributi in conto esercizio 5.117.770 4.930.000 4.930.000
2) Proventi e ricavi diversi 1.097.898 742.675 767.232
3) Concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche 10.000 10.000 10.000
4) Compnrt.zione spesa per prestazioni sanitarie O O 0
5) Costi capiializnti 611.664 611.664 611.664

fi) COSTI DELLA PRODUZIONE 6.508.804 5.991.757 6.016.118
JTÀiitiALbenI 54,600 56.100
8.2) Acquisti di servizi 1.816.508 1.472.928 1.493.924

a) Prestazioni sanitarie da pubblico 0 0 0
b) Prestazioni sanitarie da privato 0 0 0
a) Prestazioni non sanitarie da pubblico O 0 0
d) Prestazioni non sanitarie da privato 1.816.508 1.472,928 1.493.924

83) Manutenzioni e riparazioni 211.380 165.380 164.380
8.4) Godimento beni di terzi 30.675 29.068 29.268
8.5) Personale ruolo sanitario 88.417 88.417 88.417
8.6) Personale ruolo professionale 490.004 490.004 490.004
6.7) Personale molo tecnico 189.302 187.102 187.202
8.8) Personale ruolo amministrativo 1.945.716 1.946.716 1.947.716
8.9) Oneri diversi digestione 842.883 761.377 763.177
8.10) Amm. Immob. Immateriali 4.311 4.311 4311
B.ll)Amm.deifabbricati 619,965 619.170 619.170

a) disponibili
b) indisponibili 619.965 619.170 619.170

8.12) Amm, delle altre immobilinaz, materiali 120.484 75.727 75.493
8.13) Svalutazione Crediti 0 0 0
8.14) Variazione rimanenze 0 0 0

a) sanitarie
b) non sanitarie 0 0 0

8.15) Àccantsi tipici dell’esercizio 96.957 96.957 96.957

DIFFIA VALOREICOSTO PRODUZIONE 328.528 302.582 302.778

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
C.l) Oneri finanziari 0 0 0
C.2) Interessi passivi O O o
C.3) (Proventi) finanziari o o o

D) RETflflCA Dl VALORI DiAri’. FINANZ. O O O

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI O 0 0
E.l) Minusvalenze O O 0
E.2) Plusvalenze 0 0
E.)) Accantonamenti non tipici O O
£4) (Sopmvv.linsussist) attive O O
Ei) Sopmwiinsussist. Passive O O O

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 328.528 302.582 302.778

Imposte e lasse dell’esercizio 327,902 301.802 302.220

UTILE (PERDItA) DELL’ESERCIZIO 627 780 558

Bilancio dipwvisione 2019-2021



CONTO ECONOMICO

- ,.,, Io oIIoLIweIe r C,,IIoI,C,,,C CI nLI4IyIIIdII,CdIIU USI UCIUIIdIS USI QtIVILIU dIIIIaIIY

PRE-CONSUNTIVO
DUDGET 2019 OUDGET 2020 RUDQET 2021

EURO EURO EURO EURO
A)VALOREDELLÀPRODUZIONE E 6.930.flW22 € 633733239 E 6.294238,80 £ 6318.896,04

flcautrbili rnomtoaacizio € 5.119 030.23 E 51 17.77020 E 3.930 00000 E 4930 000,00
nbibuta n,qionale E 4.930.000,00 E 4,930.000.00 E 4.930.000.00 E 4.930.000.00

eontrlb. S4LUS E w.ooo
con#ib.pnetta 118 6 32232

cøntrib.ptaetlo ?AflNTE ESPERTO E 38,664)1 E 71.870,20
eonbib.pm’p!,g.CRIAfINE E 44.37635 E 30300.00

cantdb.pwgetD SALVAW EVA E fl.000.00 e -

conW&progeuoPSNl6 6 60.000,00
conn flOSPSCT

con:rtb.pwqefta ABUSO E 43.26
conuib.perp,w. AWS e 12.517.11
conùib.perpmo.SM -E

confrib.pwn. PROWANVSAU 6
cvnthb.oma. OBIETflWPSN li E

‘2.303.4).
4.1393!

ntrib.p. OBlZTflWflN 25 e 33.257,16
anthb.woa. OB777WflN 36

flnwwimnnw spee di ne,d da albi 9riuati E 7.00610

2) Pwvcaii e gicvi ditni £ 1.178.349.03 € 1.097.898.09 E 742,674.80 € 767,232,04
proventi dei coni £ 636.550.95 E 604.786,67 E 278.00838 E 299.771,62

proventi per onuei E
cononi&locoone E 231718,35 E 217.150.18 E 217.150,78 e 2lZ130.78

sen’ial1oggioconiszi E 39.405.45 E 106.408.00 E 77363,00 € 80.737.00
seniia3loqgioai dipendenti e 3,292,64 e 3.272,64 e 3.272,64 e 1272,64

albi serra alloggi e ui, 182.00 E /23.336,00 e 122336,00 E 122.336,00
proventi per servizio alloggio e 193.830,09 e 232.016.64 € 203.571,64 e 306.365.64

abbuoniewttm,damm,tat,i E 21,67
ahuipmuerttidiueni E 3,781,50

,icoid&venidaat&,ùàistna E -

odiwizidanttluftdnanisdftaianale E 50.449.97 « 38.400,00 E 38.400,OQ e 38.400,00
alui ricoi diue,si E 8.036,50 E 5.544.00 e 1534,00 E 3.344,00

soprauveniente e ùimissistenze e -

3)Cancanintopsricgimboni E 21.684,74 € 10.000,00 € 10.000,00 E 10,000.00
41 Cono,n iione ,saawdimia
5) VIllino conbt in c0o wie

E
E 611.664,82 E 611.664.00 E 611.664.00 e 6/1.663.00

8) COSTI DELLA PRODUZIONE E 6,046.75231 E 6308303,83 € 5,991.757,08 E 6S16.Il&43

I) Acauisto di benI E 111,792.17 E 52.202.67 E 54.600.00 E 56.100,00

prodotti uiùnentad
ma2niale4ipy E

nmteriale di conuiue,zo e auo,dooba

e 138.00 E 500,00 E 600,00 E 600,00

carbumnde hib4fitti E 7.864,64 e 84700.00 9.000,00e e 9.000.00

cancejjesia e 3.865,03 E 3.000,00 E 5,090,00 E 3.000.00
-

materiale ED?
318.02E

6.970,40e
coneelleria e stonoati neri corsi 6
ar6sto arnsm wsdiovizivv E

cancelleria e supporti Infanndel

j.soo.òòE
e

e
7.500.00 E

12.595.57 E 11250.00 e

E 23.779.04

1500.00 i
8.590,00 E

13.060.00 i

1500.00
9.000.00

13.000,00

E 29230.00 E 30.0047.00 6 30.500.00

46.62L30 E 2.001100 e 4.000,00

E 500.00 E 300,00

di previsIone 2019-2021

couisto di r,resfdi sanitari per conidi rormozione E

materiale didabeo E 10.543.02 E 4.152,67 6 6,000.00 E

appdsta libri e penodid per biblioteca E

speseocq.quatidianieobbartoeriodid E
10.891,96 e

4.000.00 E

500,00

aiim materiale di consumo E 3.123,31 6 3300,00 E 3.500.00 6 4.500.00
materiale per n’do locali E 1.40 E 500.00 E 500.00 E 500.00

materiale elettrica e 576,34 E 600,00 E 600,00 E 600,00
Aa1uislo piante e fiori per addobbi e soo,oo e oo,oo e 200,00

altri prodotti economoli E 3.651,05 E 1/000(1 E 5.800,00 E 5.800,00



t.crrnQ- %.0u410 poi a run,,anuiIe rIii,oWvÌlte e I MI1Ul0ffl5CflTO osi rsonaie osi aeNIzIo capitano

CONTO ECONOMICO

PRE-CONSUNT1VO BUDOET 2019 BUOGET 2020 BUDGET 2021

EURO EURO EURO EURO
immabiUelompertinenze E 500.00 6 50(100 E 500,00

mobilie macchine E - 6 100,00 E 100,00 E 100.00
anytsre E 13.85001 E 1.500.00 E 1.50(100 6 1.500.00

aMmafedoli&mwudnzzione E 35538 E 60000 E 60(100 E 660.00
acquisto materiale tecnico per manLttenzione E 14205.16 6 2.700,00 6 2.700.00 6 2.700,00

2)Aequiito,ilstn’Id 1.781.325 1.816.505 1.472.928 I,393.92r4_

canali lenze ammleistmtiue
consulanze tecniche € 18.300.00 E 10.800.00 € 10.100,00 E 10.800.00

conaulenze - non sanitarie E 18.300,00 E 10400.00 E 10.800,00 E 10,800.00

pnstaoni evo rdinmz e continuatiue
case acollab.-oep

E

..wilebtpaati-aboreaeoa,isionali .jrr i043M’ t —flUA9’ E - 6r9tt -E
se,vIzI resi da co.co.pw E 6.043,74 E 8 873,49 E 6.398.53 6 6.517.08

prestazioni occasionali e professionali E 30.393.80 E.

kctio maaispulis E 5,000.00
doeenze E 552366.23 E 652,409,36 E 334333.16 E 452.574,84

rimbo,ispeseadacdiecollaborofori € 35.669.44 £ 57.300.00 E 48.500,00 E 49.300.00
spese pioqo e pino docemie consulenti E 7538230 E 28.441.54 e 9.245,00 E 9.2 45.00

formazione catenializzata e non E 664.017.97 E 743.150.9) E 502.088.16 E 511.319.84
E

spese peractrwdituznentoEc.3L E 50.15(149 E 47,018,04 6 39.762,00 E 39.162.00
spese diqiardinaqqio E 2).779A5 E 3/837,95 E 21.837,96 € 21.837.96

seflhizidi psdizia E 131538,96 E 159.034,94 E 145,999.63 E 152.451,09

sendziopercolazioni&corsistl E 155140 E 4.116,00 E 3.068,00 6 3,068,00
spese pereoffee b,wak E 18.416,44 E 10.033,60 € 7.161,28 E 3.055,36

servizi di ristonzione E 2/.968,04 E 24.149,60 E 3.229,28 E 6,123.36

indennità inomoliem coniati E -

spese uioqqio e vitto coniati e stasti E 58630 E
indennfti e rimborso spese a caraist E 586,30 E- E. E -

!mspo,tjetruslochl E 1.3 17,44 E 1.500,00 6 1.500,00 E 1.300,00
(auom intednale E E

spese telefoniche da :elefoniflssi E 2.748.12 E 3.000.00 E 4.000.00
spese telefoniche do Ideforti adulati

servizi di utenza telefoniche

E 2131.81
E 4.880.59

E 2.700.00 E L700.00
e 4.300,00
E 2.700.00

Ei700,00 66.700,00 € 7.200.00

-P

gas e camfrashbill E
faTua

canonefqgnmio e depuw.done

Sneraia Eethto 6 330.454.78 E 251003.00 E 762.033.00 E 264.000,00

E
107.750.06

E

E
17.821.80

uiaflanm
servizio sosrùuliua mensa E

E

E
72,59000

8.000,00

asriatenzn lecito E

E

E

186.276.38

18.000.00 ì

E

74.000,00

32.440,41

servizi di onzo SPC CLOUD

8.000,00 E

e

e
18.000.00

mmndenziona soThvore

E

181504.81 6 181504.81
29.581,00

71000,00

8.000,00

/1373.00

E

E

E
18.500.00

E

E

41.968.00

29.58 1.00

8.300.00

e

E
/85.504.81

98.100,80 E

29.381,00

41.96L00 É
servizi dl as.istenn software E 57.330,00 6 140,068,80 E 61.619,80 E 61.619,80

19.651,80 6
41,968.00 E

19.651.80
4)968.00

spese gestione internet, posta eleftmn.. E 60.796.51 E 55.34 1.00 E 55.500,00 E 51500,00
altri servizi economali E

- i ( )
conwensi per commissioni

/aLio bioncheda E 710,63 E 1.000,00 E 1.000,00 E ).000,00
disinfestone E 3.31635 E 4.500,00 6 1100,00 E 1.30(100

spese di spedizione E
p.sbblidtdemerketing E . E

perificoecntfianequ&hrd E 2.653.99 E 5.000.00 E 2.500,00 E 2.500.00
servizi di pmqeuoz, diin £ mpwa mento

spese per fotowpie e1iafie e ,ipmdua
spese per ,ilasdo e rinnova cerdfiaxti e 2.005,80 E 2.000,00 E 2.000,00 E 2.000,00

spese per revisione contabile E
spese per incasico medico compeade E 1.309.34 6 3.565.90 6 3.565,90 E 3.565.90

servizi WEB E 1.403,49 6 Li00,00 E 1.500,00 6 1.500,00

Blancio dl prevftfono 2019-2021’



- terum per a -annazrgne enuanenIe e’ .kooIomamento oni personale oe, ervIzIo SullIlullU

CONTO ECONOMICO

PRE-CONSUNTIVO
BUOGET 2019 8UOGET 2020 BUDGET 2021

EURO EURO EURO EURO
spese smoftùnentn r4uti E - E 630,00 E 630.00 E 6511.00

commissioni su /c banairi E 1,50 E SOROO E soo,oo E 500.00
commissionisuWcpostali E 261.86 E 500,00 E 500,00 E 500.00

spese pcrsewisi banmd
seni. Perprruena Epreta 0Kg, 626194 E 6.722.84 6 7.590,98 E 7.590,98 E 7.590.98

bolliemamhe E 2.325,16 E 3.000,00 E 2.600.00 E 2.600.00
pubbllontreeconconi E 405,00 E 1.000.00 E 1.500,00 E 1.500.00

quote isaiz aO,.,.a...lnazeùttemoa E 8,557,00 E 9.000,00 E 9.000,00 E 9.000.00
senrid diversi dl supporto aWaaiuitd manaqedate

altre spese per stnmi diversi E
spesepregisp,oneiemine E 550.00 E 1.000,00 E 1.000.00

servizi non sanitari . altro E 90.664.67 E 95.691.88 E 03,906,88 E 93.906.88

1’, 0- E. -.111319.51- E 165.aTg,s1- -&—-———163.3Th.5l-

,nat4m%aaT1aiia ù,wwbffi e oertnenm E

E

)

‘9

8.705.70 E 100.000.00 E 54.000.00 6 53.000.01)
mwtite,tam aWtwe laatico etont. E -

mamaenzioneo,th,ipianfl E 100.470.33 E 107.779.31 E 107.779.51 E 107.779,51
mwwlenz. crdùwda mabliL mahhie, mxtoveicoli

mamam,nsordù,a,iumaccltineeleftmniche E 3.356.47 E 3.500,00 E 3.300,00 E 3.50030
mmnutsubenidite,si E 90.00 E 100,00 E 100,00 E 100.00

affis azioni

4) Godimento benI dl terzi E 58.299,87 € 111.673,59 E 29.068,04 £ 29268.04

999ØUt110 ce, coni conueoni confee

noleoqloaaovenum 6 11.593.20 6 11.278,89 6 11.372.34 E 11.372,33
2L26 1.00

n&epgofoiocopC’d

E

cofano di noIeoq talefont c&hdad E
E

noleoaio e moust Aooor. Telef Fissi

1.000.09

fiassiviatdeetondee E 3.445.26 E 2.000.00 E E -

E

12650,51 E

noleqqin piatte E

2.300.00

2.229.90 E

E

32.665.80 E
2.229.90

120.00

2.300.00

E

E
32.665.80 E

competenze accessorie pen.dirigente E

2,229,90

500.00

5) l’enoonle del niobigititado E *7.911,80 € 88.411.13 € 80.317,13 E 88.317.13

E

E
12.66i80

2.229.90

500.00

camoetenze fisse ne,,. didaente E 60.879.68 E 60.880.07 E 60.880.07 E 60.880.07

E

altre cwpetenr.efisse (renibue. osiziane - dit
stnsmjmjper. Dirigente E 3.608.38 E 1608.38 E 1.764.19 E

500.00

rimborsi spese dirigente per missioni in italia
Hmi saese diviae,tte ocmiss,mn estero

premi e incentivi (indiuiduall• collettivi) pere.
Diriqenie E 1. 764.19 E 1.764.19 6 3.608,28 E

E

costi aiamamento peadkiue
E

213.30

altre sono non dirioatte
albi compensi personale medico dirigente

E

visite mediche sdocde
E

E 500,00 E 500,00 E

Spese tqqio e vitto pen.di,iqede

1.764.19

E

9nevi sudali su como dense fisse aen.dùlaede 6

250,00

oneri sodali su intentivasiami pers.dùiperje

E

3.608.28

E

oneri assiairntivi 1NAffpers. dirgente

62 7.46

500.00

20.310,84
E

18.872,72
.1.278.6!

premi e Ùtcwitvmie &rodufl4t4lpen.
conwclo E 62.924.63 E 54.612.96 E 54.61196 E 54.612.96

Altri cor petsipenwwk anumnùt. Campato E 7.48930
rùnbonspesemtoprmsinniùiiwft E 3.226.55 E 4.000.00 E 4.006.00 E 4.60030

rimborsi spese conwwto pcnunioidafl’atem E
costi aggiornamento pere. compatto E 325.00 E 500,00 E 500,00 E 500,00

altre spese pere. compatto E -

visite mediche pers. comporta E 500.00 E 500.00 E 500.00
spesdnqioevittopen. comparta E 11.741.09 E 12.000,00 E 12.000.00 E 12.000.00 -

50.01)

E

E

E
1.200.00

E

E
38.872,72

1,278,65

50.00

358,03 E

E

E
1200.00

6) Penom,Ie del miele pntnslonale € 393.822.14 € 490.004.26 E 490.00426

E

E

competenze accessorie (lavoro stmordinad
pere. composto

50.00

18.872,73
1.278.65

263.22

E

E

1.200.00

E
263.22

competenze flssepers. conwasto E 289.114.49 E 296347,58 E 296.347,58 E 296.347.58

a

E

i.) 263,2*
,—

E

3.000.00
altre annpetennfisse flndennitd posldone oltre

ùidmmnit4)pe, raa4m Campato E 10.30024 E 10387.01 E 10.987.08 E 10.987.08

490,004,26

E 3.000.00 E 3.000.00

Bi!anclo di previsione 2019-2021



CONTO ECONOMICD

FRECONSUNEVO
BUDGET 2019 [ SUDGET 2020 BUOGET 2021

EURO EURO EURO EURO
oneri soczah su ampetenzeflsse e accessorie

pece. campano E 89.554,45 E 39.94243 E 89.942.43 E 89.912,43
oneri assicumiivi INAIL per. compatto E 1.431,24 E 1.254.33 E 1.254.43 E 1.254,43

assegni familiari pece. campano E 2.536.38 6 1000,00 6 3.000,00 € 3.000.00
oneri sociali su incentivaz Pere. Th’oj Con,p. E 14.976.06 E 11859.78 E 13.859.78 E 13.859,78

7) rcnonalt citi ruolo lecuico € 180.231.86 E 189.30141 E 187.10141 E 187.20151

competenze fisse pece. campano E 108,153,43 E 109.781.23 E /09.781,23 E /09.781,23
competenze accessorie jlavom stmordMaiio)

pece. campato E 1.500.00 E 1.500,00 E 1.500,00
altre competenza fisse ndenml4 poswmte altre

induiiidJ per. reenko cmicpmlo E 3.347.89 E 3.37132 E 3.37132 E 3.37132

— ..,——,....—.—,— I,.

8) Penoosie del nielo .mmisl,tndvo E_ 1.897.135.72 E 1.945.716.42 E 1.946. 16.32 € 1.947.716,41
refribuzione pece. dùiqnte E

lavoro stnmdh,wio pe,s.di,ion,le E
42.763,08E E 42.763.08 E 42.163.08

altre conipetcase fisse (reQibta. posuwps’
sùiawru) pece. Dfrioe,ae E 114,08 6 714.08 E 714.08

E

E 500.00 E
E

500,00 E

E E 500,00 E 500.00 E

500.00

500.00

E 2.0011,00 E

E 177.46

2.000,00 €

E 177.36

2.000.00

13.651.93
E 177.46

albe campetenzefisse flndcnnitdpositone albe
ùzdennitd) pen Amminisbt Compatto e

15.000.00

premi. tncenttvar.one mdurnvtti pece.
compatto E 730.723,64 E 218,451.82 E 218.451,82 E 21L451,82

rimborsispeseconw1opermissioniinitoba E 4.138,13 E 5.500,00 E 6.500,00 E 7.000,00
rimborsi spese ,waflo per missioni alrestem

cosd aiiornamentu pece. campano E 3.855,00 E 3.000,00 E 2.000,00 E 2.000,00
altre spese pece. campano E -

vLsite mediche pece. campano E - E 800.00 E 800.00 E 800.00
spese vin0glo e vitto pece. campano E 11.600.81 E 12.000,00 E 13,000,00 6 11500,00

oneri sociali su conetnizs fisse e assmie
pna campano E 355.218.)? E 351.279,42 E 351.279.42 E 351279.42

oneiaseiasWiviUMR.pa catnpwlo E 5.898.13 E 4.712,30 E 4.712.30 E 4.712.30
assegnifamiliwipns.canipat E 13.3/9.61 E 15.000,00 E 15.000,00 E 1100000

oneri as&wmdvt 1MW
Albi competei pccemiale ommm& Campato E 6.362.00
on& sociali su ùiantù’cw.. Pere. Ampi. Cmnp. E 54.9/2.23 E 55.439,13 E 15.439,13 E 55,439.13

compano e 4v.yiq.ae e ji.uv4.fl e 21.004.98 E 21.004.98
rimborsi spese cwnoano per minimI itt balia E 350.00 E 3fl00 E 350,00

rimborsi spese ,paflo per minimI awnteo E -

costi aggiornamento pece. compatto E 2.900.00 E 8.800,00 E 5,000,00 E 6.000.00
albe spese pese. compatto

visite mediche pece. npcto E 100.00 E 100.00 E 100.00
spese vinggiaevino pece. compatto E 400,00 E 500.00 E 500.00

oneri sociali sii competenze fisse e accessorie E 32.818,55 E 33,115.61 E 33.115.61 E 33.115,61
oneri assicu rotivi INAIL pen canoano E 1.111.40 E 543.58 E 543,68 E 543,68

assegnlfamuliwi pece. compatto E 4.995.58 E 5.000.00 E 5.500,00 E 5.600,00
Altri compensi personale tecoba Compatto E 275,00

oneri sociali su incenrivuz Pece, reca. Comp. E 4.992.02 E 1330,69 E £330.69 E 5,330,69

rimborsi soese dfrioente Der missioni in italia
rimborsi spese dirigente per missioni all’estcm

osli aaaiamnmenio per,.dirioenle

premi a incenlivazionepertdiriqenle E - E 3.900,00 E 3.900.00 6 3.900,00

altre spese pece.diriqenie
visite mediche aece.diriaente

spese viaggio e vitto pers.dirigente

pd assiasrazivi 1NA pn dirgenw E

oneri sociali su competenze fine e accessorie
pers.didqenle E 13,651.93 E 13.651.93 E

campetenzeflssepen. conwwto E 1.172.074.95 E 1.162.333.20 E L162.333.20 E 1.162.333,20

campeta asatte favori, stmanlinmio)
Pn. comporti, E /5.000,00 E 11000.00 E

38.013,05 E 37.994.00 E 37.994.00 E 37.994,00

Bilancia dl previsione 2019-2021



UtrI’Mb - tMnIm perla ronnHzlOrle rui,rluiieiiip I MLpJIpIlIuhIleIIIu uuI ptIbuIIpIa m, .civ.L,U dIIIIa..u

confribut ùips dir. Arardnistraioa
-

—

—‘—«———na.Idoq4ù.dinmorwfnns -E 3439.34-

rimborso col? revisori
conidbud collegio revisori

contribud CN
rimborsi spese CN

E 3.663.00
E 7.087.35

E

E
e

98.00 E
E 82:40 e

conti DIV E 2,580,40

assicurazione .flo e incendio
assicumzioni inrortsni

ah,. ossiasmzibni
assistenm leoale
perdite su cedizi

imposte di misI,.
olb snese cenerali e wnmùdstmtive

,wznioni per ntordma versa Imposte varie
Tassa rifiuti solidi urbani

imposta eorumsla sugli immobili
altre ùn,oste e tasse

OIICT per isa indetmib. Amato prmniisaio
,iwtuM a male dnoosta

ibblid1A e pmmmd
scese di raoureseitwiza

cosiioetoubhliz. Colaloold e libri
alt, spese diserea

conword

cawul taisvisùd

connl,muo conuom’pubbid

Dùitt di agenzia per biglietti aa,i
altre spese wnWsdsuaipe

abbuoni e enel ndonedi passivi

11-12) Amm. lmmob. materiali
131 Svalulnloot Cndld
14) VariazIone dmannn

E 15.209.0 7

e 38.277.07
E
E 1.013,31
e 683.59

E

e

e
E

E
E

E
E 17.836,00
E 2.533.18
E 16320,36
E 1.733.10
e 11.615.08 E
E

E 2.893.00 E

e

E 40735 E

e

E

E 4,481.41

e 251.65

E
E

663338,39

-E 5.0)6,30

15) ,ccnLll irniri delI’esenblo E 66.096,17 € 96,957.20 € 96.957,20 E 96.957.20

Bilancia di previsione 2010-2021

CONTO ECONOMICO

PRE-CONSUNflVO
0U00ET2019 BUOGET2O2D BUOGET2D2I

EURO EURO EURO EURO
9) OnerI divani di eiIone E 571403,89 E 241882,66 E 761.376,59 6 783.1 76,59

co.npensodfr. delcenira E 26390.95 E 144.607,92 E 114.607.92 E 114.607,97
dmborsospesedfr.delConfta E 335.70 E 2.000.00 E 2.000,00 E 2.000,00

,*nX,so spese dir. del Ceni io per missioni estere E
coni,ibùi mac dir. del tenfr, E 4.765,26 E 23.276,40 E 23.276.30 E 23.376.40

mi. TNtL £conom dir qenemla per fom’n. €
eompensodtFonnw E 104.117.76 E 128.538.90 E 128.528,90 E 12&52L90

rnborsosesedùFom,ne E 2.180.01 E 1.500,00 E 1500.00 E 1.500,00
conedbrniinps dir, Formazione E 12.308,60 E 23.276.10 E 23.276,40 e 23.276.40
conipenso dir. Ammioistmtlvo E 54.257,74 E 128.523.90 E 128.528.90 E 128328.90

Hmbonospesedir.Anoninisfrczivo E 421,77 E 1.000.00 E 1.000.00 E 1.000.00
E

In

14.478.63 e 33.276,40 E
‘liru , - jnnnnn c ,snnnnn c -

21276.40 E

spese t%agiodireuor.cnrnhiisuudvo E 675,96 € £509.00 E 1.500.00 E £500.00
Mi. t,at ew,wnù dir. ammisimiol per farsa E 190,00

oneri assicurativi Th’AE E 325.34 E 1.000.00 6 1.000.00 E 1.000.00
costi della direzione aziendale 6 224.277.30 E 485.994.92 E 483.994,93 E 483.994.92

J,500,00 4 —3.500,00-- .€.._.__.-Lj00,00;

23.276.40

compenso collegio revisori E 41,626.97 E 46.274,54 E 46.274,54 E 46-274.54
4.000,00 e
2.082,36

costi del colienio sindacale E 47.372.33 E 52.356,90 E 52.356,90 E 52.356,90
E

4,000,00 E

conoensoøfl E 2.400.09 E 3.150.00 E 3.130,00 E 3.150.00

2,082.36 E
4,000,00
2.082.36

504,00 e
600,00 E

E 4.254,00

assiwmzionikc E 7.280,62 E 5.284.37 E £384,37 E £284.37

504.00 e
600.00 e

E 4.254,00

504,00

13.2 09.00

600.00

e

E 3.25400

15.2 09.00 e

20000.00 E 10.000.00

15.209.00

1.500,00 E

e

1.000.00

10.000.00

2.000.00

66.747.00 E 67.000.00 E

E 2.100,00

is.ooo.oo e
2,4 78.72

67.000.00

e

e
18.000,00 E
2,700.00

67.600.00

E

35.000,00

11.000.00

spese paslah E 10309.25 E 10.000,00 E 10.500,00 E 11.009.00

3.000,00

14.820.00 E

speseperabbonomentierononi E 8.180,82 E 8.077.40 E 8,077,40 E £077,40
10.000,00

8.000,00 E 30000

onfribtdawljulupmvWerECM E 2.000.00 E 2.000.00 E 2.000.00
40Z35 E

conuibmo mimia consorzio wt’eimdo E 65.000.00 E 65,000.00 E 65.000.04 E 65.000.00

500.00 E

4.500.00

500,00

E 4.500,00 E

IO) ,mm. lmmob. ImmaterIalI E 17.389,13 E 3.311,08 € 4311.05 E 4.311.DB

6’ 301 17387 E 30427683 E ‘IS 77077 E 2205i0 77

4.300,00

730.43837 € 694.897.25 E 694.662,8$

arcani. Mo rinnou, conimu,
arcani. rlsultalodlreffaijesindac. E 58.173.42 E 96.957,20 E 96.957.20 E 96.957.20

altri ocmnlonamenfi E 7.622,75



- uenim Per la 1-Omiazione Permaøenie e rAggiomomenlo dei petonaIe dei Servizio sonltado

CONTO ECONOMICO

PRE-CONSUNflVO
BUDOETZQIB BUDGET2D2O BUDGET2D2I

EURO EURO EURO EURO

DWF.ZA VALOREJCDSTO PRODUZIONE E 883.076.60 E 328338.45 E 3023Ml! E 302.771.61

Cfl’ROVThTIEONERIFINANZTARI -E 18.796.01 E - E - E -

I)Oiicdfitsma,i E
2) laIc,eni p@ssài E 62,49
3)tl’trnt,iI) rmwmi 4 18.858,50 € E E -

I)) REflIPICA UI VALORI DI An, FIN*NL € - E -

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -E 21.030,63 E - E - E -

fl Mhiuw,kia
2)Pav E
3iAmusammiiwrnbDki

_4I 1Snanvvfinn.t_Isnh,.

SI Sopnw’inmit Pauin
Miri nmemi nord.

E 18.265,81

RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO € 923.903,24 E 328.528,45 E 3112.581,72 E 302.777.61

Imlmceelaneddl’cwtizSo E 268.932.54 E 327.901,93 € 301.801.64 E 302.220.07

ùts E 61348,16 E 89.798.07 E 74.016.78 E 74.015.40
irop su lmm,w. kdcnmni E 22395.45 E 48.21626 E 37.50726 E 34.927.07

impsueoliab. € 17.016,24 E 20.000.00 E 22.00000 E 25.000,00
bcp p.nmmiedipendenle E 167.17169 E 169.827,60 E 161.271,60 E 168.277.60

imp su tauerctrni interi,,. E -

RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO E 654.970,10 E 626,52 £ 780.08 E 557.54

i

Bilancia di previsione 2Ot9-2Q2



REGIONE SICILIANA

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CEFPAS
CALTANISSEflA

AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE

PER L’ESERCIZIO 2019

E PER IL BIENNIO 2020-2021

Premessa

La presente relazione intende descrivere i criteri adottati per l’elaborazione del bilancio
economico di previsione per il 2019. Nel contempo intende chiarire gli elementi di valutazione
da cui sono scatufifi i valori esposti, con specifico riferimento alle previsioni relative alle fonti ed
agli impieghi, come richiesto dalla circolare assessoriale 4 aprile 2005, n. 7. Essa descrive,
infine, l’attuale situazione amministrativa ed organizzativa dell’ente, l’attività svolta nel
precedente anno, quella programmata più puntualmente per il 2019 e per grandi linee per il
biennio successivo.

Riguardo alla situazione amministrativa si torna ad evidenziare — così come fatto nei precedenti
anni - che per il CEFPAS il piano aziendale previsto dalla circolare assessoriale n. 7 del 2005
coincide cori 11 programma delle attività fonnative disciplinato dalla legge istitutiva. Tale
strumento tiene conto delle indicazioni programmatiche, esplicite o implicite, della Regione e dei
rapporti di collaborazione con i soggetti pubblici a diverso titolo del SSR e con i loro Uffici
Formazione.

Il programma fomiativo per il 2019 contiene conseguentemente le attività foniative che si
intendono realizzare con il finanziamento attualmente assegnato dalla Regione.

Le risorse destinate al CEFPAS dalla Regione Siciliana per il finanziamento delle spese di
funzionamento, ai sensi dell’art. 22 co. 4 della legge istitutiva, legge regionale 3 novembre 1993
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n.30, sono iscritte al capitolo 413324 dcl bilancia della Regione. Nella impostazione del bilancio

si è tenuto conto dello stanziamento di €. 4.930,000,00.

Tale importo è inferiore al minimo prescritta dalla disposizione di cui all’an. 25 Co- 17 della

legge regionale n. 19, la quale stabilisce che “il finanziamento a carico del fondo sanitario

regionale previsto dall’articolo 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993 n. 30, deve

essere annualmente determinato in misura non inferiore al 3 per mille (poi ridono al 2,3 per

mille dall’art. 24 co. 26 della l.r. 8/2/2007, n. 2) del monte salari complessivo del personale del

swvziosanitaria_regionaleLPiùvolte_sLè.avanzata_richiesta_affmché—la—legge—di-bilancio
—

tenesse conto ditale disposizione normativa ma non si è ottenuto l’auspicato risultato positivo. Si

fa riserva di sollecitare tale adeguamento considerato che, dai dati rilevati dal Sistema

Informativo Sanitario - pubblicati dal Ministero della salute, Direzione generale della

Programmazione sanitaria sulla propria banca dati, accessibile tramite internet nel sito del

Ministero stesso, - emerge che l’importo del monte salari del personale dei moli sanitario,

professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario della Sicilia ricavato dai

consuntivi dell’anno 2015 delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della Sicilia - a livello di

consolidato regionale - ammonta ad E. 2.716.781.000,00 e conseguentemente l’importo erogato

— come già rilevato nelle relazioni degli anni precedenti - risulta inferiore al minimo prescritto

dalla disposizione di cui all’art. 25 co. 17 della legge regionale n. 19 del 2005 e s.m.i.

Per motivi di prudenza, si è ritenuto di quantificare il finanziamento regionale, per il biennio

2020-2021, in misura uguale al dato del 2019, auspicando, tuttavia, un adeguamento dello

stanziamento de qua alle indicazioni della richiamata legge.

Il piano degli investimenti, allegato al presente bilancio, sviluppa un fabbisogno compatibile

sotto il profilo finanziario con le risorse aziendali. Tali investimenti, sono necessari per interventi

di manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti nonché investimenti per macchine

elettroniche divenute ormai obsolete e non idonee a garantire le necessarie prestazioni.

Non è stato previsto, per il biennio 20 19-2020, un piano di investimenti, che farà parte dei

successivi bilanci allorché sarà noto lo stanziamento definitivo del capitolo del bilancio della

Regione destinato al CEFPAS ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 co.4 della legge

istitutiva e del citato art. 25 co. 17 della legge regionale n. 19 del 2005 e s.m.i.

In aggiunta a quelle provenienti dal finanziamento regionale assegnato dalla legge istitutiva, il

bilancio contempla altre fonti finanziarie. Si tratta, in particolare, delle risorse provenienti da:

canoni di locazione di porzioni di immobili, attività alberghiere svolte a favore dei corsisti e di
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terzi, locazione di alcune strutture, corsi di formazione manageriale, corsi di formazione

realizzati in house, convegni e seminari progettati e realizzati da soggetti terzi, nonché dal

finanziamento di specifici progetti erogati da varie istituzioni.

Criteri adottati per la redazione del Bilancio economico di previsione

Il Bilancio Preventiva Economico Annuale è costituito dal Conto Economico Previsionale

corredato da una Relazione illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione dello

stesso.

11 documento non contiene lo Stato patrimoniale, in coerenza con le direttive diramate

dall’Assessonto regionale della sanità con nota 29 maggio 2003, n. 4216, ribadite con circolare

4 aprile 2005, n.7.

Il conto economico è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute nel DÀ. 24469 del

28/01/98 e nelle circolari assessoriali n. 1037100 e n. 2975/01 con le modifiche rese necessarie

dalla particolare, specifica tipologia di alcune attività istituzionali. Esso è stato predisposto

seguendo il principio di competenza economica.

In base al principio di competenza si è tenuto conto, nelle previsioni effettuate, della

correlazione tra costi e ricavi indipendentemente dalla previsione della loro manifestazione

finanziaria.

Per la predetta correlazione sono stati qualificati di competenza i ricavi previsti che troveranno i

relativi costi nel medesimo esercizio e, viceversa, è stata fatta la previsione di costi che

troveranno i corrispettivi ricavi nello stesso esercizio.

In conseguenza di quanto sopra il Bilancio in esame rappresenta in modo corretto il risultato

economico dell’esercizio 2019 che si presume di ottenere.

Per la quanfificazione delle risorse disponibili si è tenuto conto — come sopra detto — dello

stanziamento del capitolo 423324 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018,

concernente il contributo destinato a questo ente ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 co.4

della legge istitutiva e del citato art. 25 co. 17 della legge regionale n. 19 del 2005 e s.m.i. Per il

biennio 2019 — 2020 non si è tenuto conto, inoltre, delle risorse in corso di acquisizione per

specifici progetti già finanziati. Non si è tenuto conto, neanche, delle risorse che dovrebbero

pervenire da finanziamenti attesi, di cui non si ha ancora certezza.
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Per quanto riguarda i costi, nel fare riferimento ai dati provenienti dal pre-consuntivo del 2018,

nella redazione del Conto economico si è tenuto razionalmente conto delle attività programmate

per il 2019, compresi i progetti in corso di esecuzione, delle attività per l’esecuzione dei progetti

per i quali si ha certezza di finanziamento, nonché dalla realizzazione delle attività che

discendono dagli obiettivi strategici assegnati al Centro dall’Assessorato alla Salute.

Relativamente ai costi delle attività programmate per gli anni 2020 e 2021 (Allegato n.2), si è

tenuto conto da una pane delle attività che saranno avviate nel corso dell’anno 2019 e che

proseguiranno nel biennio successivo e dall’altra dalle attività che il Centro pone in essere e che

- diceffdonCdaglibiettivCstYaticihe vengono assegnatflail’Assessoratò Regiona1flh1 -

_____

Salute e che comunque dipendono da direttive e indicazioni istituzionali.

Le stime sono state effettuate nel rispetto del criterio di prudenza.

Tutte le voci di costo e di ricavo sono comprensive sia della parte afferente le attività

istituzionali che della quota riferibile ai progetti finanziati, per i quali è stata considerata la sola

quota di competenza dell’esercizio per l’anno 2019, sulla base dei relativi piani esecutivi.

Situazione organizzativa. amministrativa e finanziaria

L’organizzazione istituzionale del CEFPAS è definita dagli art 20, 21 e 22 della legge regionale

3 novembre 1993, n.30 e, in coerenza con la stessa, dallo Statuto adottato dal Consiglio di

amministrazione con deliberazione 20 settembre 1997, n.1 ed approvato dall’Assessore regionale

per la Sanità con decreto 13 mano 2001, n. 34145 in fase di revisione ed integrazione a seguito

delle modifiche apportate alla legge istitutiva dalla LR. 15 maggio 2013, n. 9. Al pari delle

Aziende sanitarie locali esso si configura come ente strumentale della Regione Sicilia, dotato di

personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,

contabile, gestionale e tecnica.

La dotazione organica, approvata con deliberazione n. 1481/2009, successivamente rimodulata

con la deliberazione n. 744/2010 e n. 749/2010 è stata da ultimo rimodulata con la deliberazione

n. 789/2014. Dette rimodulazioni hanno riguardato la composizione qualitativa della dotazione

organica. E, infatti, essa prevede sempre complessivamente n. 93 posti di cui ad oggi 71 coperti e

n. 22 posti vacanti. Le unità di personale in servizio sono così distinte:

- n. 1 dirigente medico;

- n. 70 unità titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrate nelle categorie A, 3,

C e D del CCNL del comparto sanità;
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In particolare va evidenziato che la direzione con atto deliberativo n. 1096 del 23/11/2017 ha

stabilito di procedere all’attivazione delle procedure di stabilizzazione, per n. 5 unità di personale

titolari di un rapporto di lavoro a termine, e utilmente collocati in graduatorie in corso di validità.

Pertanto, in attuazione alla delibera sopra citata a decorrere dal 2 gennaio 2018 sono stati

immessi in sei-vizio a tempo indeterminata n. 5 lavoratori appartenenti alle categorie di seguito

riportate: n. 1 collaboratore amministrativo — cat, D, n. 1 collaboratore pedagogista — cat. D, n, I

perito informatico e n. 2 assistenti amministrativi cat. C.

- — Il-conffibuto-regionalt&destinat1spes-ffin2ionamento-nienn1filinam-iva1enzr-——-—

per le spese di personale e di gestione generale e, in parte residua, per coprire interamente i costi

delle attività formative residenziali che vengono svolte in favore del personale appartenente alle

aziende pubbliche sanitarie ed ospedaliere della Regione. In quest’ultimo periodo esso ha

consentito anche di fronteggiare alcune richieste della Regione, e dell’Assessorato Regionale

della Salute in particolare, per sovvenire alle spese organizzative e logistiche occorrenti per

specifiche iniziative che ha ritenuto di affidare al Centro.

I corsisti provenienti da Aziende non appartenenti al Servizio Sanitario Regionale sono ammessi

a titolo oneroso, non potendo far gravare i costi delle attività fomrntive loro rivolte sul

finanziamento regionale.

Aspetti connessi con il patto di stabilità

La nonna che disciplina gli obblighi del CEFPAS relativi al patto di stabilità è quella contenuta

nell’art. 24 co. 14 della legge regionale 8/2/2007, n.2, che impegna il Centro a garantire

l’equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse assegnate. 11 presente documento è

pertanto improntato per il perseguimento del predetto obiettivo.

Chiarimento delle principali voci del conto economico

Di seguito si riporta una breve analisi delle componenti di ricavo e di costo che il Centro prevede

di generare nel corso dell’esercizio 2019.
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VALORE DELLA PRODUZIONE

11 valore della produzione include, oltre al contributo regionale ed agli altri finanziamenti
ottenuti o in corso di acquisizione per specifici progetti, i ricavi previsti per le attività formafive
realizzate nella sede di Caltanissetta, e nelle altre sedi, i proventi derivanti dalla struttura
ricettiva, nonché i canoni di locazione di alcune porzioni di immobili ed i ricavi derivanti da
seminari, convegni ed altri corsi ospitati presso le strutture del Centro, progettati e realizzati da
terzi.

—-

- di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali e immateriali acquistate con finanziamenti in c/capitale.

Nella tabella di seguito riportata vengono messi a confronto i ricavi previsti dal bilancia di
previsione 2019, con i valori del pre-consuntivo 2018.

DILANCIO DI
PRE-CONSUNTIVO 2018 PREVISIONE 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6,930.829 6.837232

I) Contributi in conto esercizio 5.119.030 5.117.770
2) Proventi e ricavi diversi 1.178.449 1.097.898
3) Concorsi recuperi e rimborsi 21.685 10.000

4) Cornpanccipaz Spesa sanitaria O O
5) Utilizzo Contributi in conio capitale 611.665 611.664

A. 1) Contributi iii t’esercizio

I contributi in cksercizio ammontano a complessivi € 5.117.770
Tale voce comprende:

• Il finanziamento da Regione pari ad € 4.930.000;

• Contributi in c/esercizio per la realizzazione di specifici progetti pari ad € 187.770 Per
queste attività, finanziate con trasferimenti a destinazione vincolata, si rileva quasi in tutti i
progetti una perfetta correlazione tra costi e ricavi e pertanto tale sittiazione di pareggio non
influenza il risultato di gestione, mentre solo alcuni prevedono un cofinanziamento da parte
del Centro e pertanto i costi risultano superiori ai ricavi. I costi previsti per l’anno 2019 sono
stati quantificati tenendo conto dei piani di costo trasmessi dai responsabili dei progetti.

Tale voce comprende il finanziamento dei progetti di seguito indicati:
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Piano Regionale di Prevenzione 2015 che prevede la realizzazione di corsi e attività

specifiche sui temi dell’educazione, prevenzione, benessere e cura in materia di sanità e di

salute pubblica. Tali attività rientrano tra quelle previste dal piano strategico aziendale. In

tale ambito rientra il “Salas Festiva! Nazionale dell’educazione alla salute”, per il quale

è stata prevista una quota di finanziamento a carico dell’Assessonto alla Salute pari a circa

E 70.000 e una quota a carico del CEFPAS pari a circa € 10.000;

2. Progetto Paziente Esperto e consapevole, finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito

nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario

per ranno 2Jfl.T ògettoiiiThato nel corso dL20iRefinahuatoT

formare è finalizzato a formare una rete di promotori di salute per la gestione efficace,

efficiente e patient-ccntred delle patologie croniche. L’ importo del finanziamento per il

2019 ammonta ad €21.870;

3. Progetto Scene del Crimine pari ad € 20.900, finanziato dalla Regione Siciliana

nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario

Nazionale (PSN) per l’anno 2013. Tale progetto, iniziato nel corso del 2018, prevede la

realizzazione di n. 5 corsi di formazione ed è rivolto agli operatori dell’emergenza.

Obiettivo del progetto è fornire ai discenti un’adeguata e corretta metodologia di approccio

alla scena del crimine volta ad identificare le situazioni di rischio dei sanitari;

4. Corsi di formazione, inseriti nel Programma Formativo 2019 tra le attività residenziali,

finanziati dalla Regione Siciliana nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione

dei Progetti Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale (PSN 2016) per l’anno 2016.

L’importo del finanziamento indicato in bilancio, pari ad € 60.000, necessario per coprire

parte dei costi che si prevede si sostenere per la realizzazione di corsi di formazione rivolti

al personale del servizio sanitario regionale in particolare corsi in materia di prevenzione e

promozione della salute;

5. Corsi di formazione finanziati dalla Regione Siciliana nell’ambito delle risorse assegnate

per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale Linea Progettuale 4 -

Azione formativa per i macro obiettivi del PRP (PRI’ 2015) Progetto sperimentale salvare

Eva in Sicilia. Obiettivo è la realizzazione di un progetto pilota all’interno dell’area ad alto

rischio ambientale di Gela al fine di promuovere l’adesione agli screening raccomandati. Il

percorso formativo verrà realizzato dal CEFPAS in collaborazione con UNIPA. L’importo

del finanziamento per il 2019 ammonta ad E 15.000;

Nell’allegato documento è riportato il dettaglio delle voci di costo dei progetti cui si

riferiscono i contributi previsti in bilancio (Allegato zt3).
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A.2) Proventi e ricavi diversi.

Questa voce, pari a € 1.097.898 comprende:

• Per € 604.786 i ricavi che il Centro prevede di realizzare in seguita allo svolgimento di corsi

di formazione manageriale e di corsi di formazione in house (attività di formazione

organizzate in collaborazione con diverse aziende regionali e nazionali da svolgere presso le

stesse aziende) (cfr. allegato a.! e nell’allegato a. 2).

________

• Per € 109.680 i ricavi per il servizio allo%gio a corsisti e dipendenti e direttori che il Centro

prevede di conseguire. In particolare € 3.273 derivano dal canone mensile, che pagano i

dipendenti / direttori per l’utilizzo della camera ad uso alloggio, la restante somma proviene

per € 15.730 dalla stima dei pernotti che effettueranno i partecipanti ai corsi managedali e

per € 90.678 dai pernotti dei partecipanti ai corsi di formazione ordinaria (cfr. allegato!!.! e

allegato a 2);

• Per € 122.336 i ricavi provenienti dal Campus Universitario per il quale il Centro prevede di

adibire n. 2 padiglioni del Centro, circa 68 camere singole, ad un canone mensile pari a €

148,00, e 2 camere doppie, ad un canone mensile pari a € 196,00, ad alloggi destinati agli

studenti iscritti ai corsi universitari del Consorzio Universitario di Caltanissetta.

• Per €217.150 i canoni di locazione di porzioni di padiglioni che il Centro ha dato in affitto

in via transitoria agli enti pubblici o privati di seguito elencati:

o C’onsorzio per l’istituzione e la gestione dei corsi universilari di Caltanissetta -

padiglioni n. 11 - canone annuale pari ad € 74.000;

o Ministero dell ‘Interno padiglione I primo piano ala sinistra locale da destinare ad alloggi

collettivi per il personale della Polizia di Stato — canone annuale pari a € 19.550.

o Regione Siciliana Servizio Urega di Caltanissetta — piano terra e primo piano pad. 2 —

canone annuo pari ad € 51.381 oltre le spese condominiali pari ad €7.897;

o Regione Siciliana Dipartimento Protezione civile — parte del piano teffa e del primo piano

del pad. 10— canone pari ad € 30.412 oltre le spese condominiali pari ad €4.884;

o — utilizzo del locale cucina come centro di cottura pasti — canone mensile, previsto a base

d’asta, pari ad € 3.225. Poiché il contratto di fornitura non è stato ancora attivato, nelle

more di definire le procedure di gara il ricavo è stato previsto per soli 9 mesi.

• Per € 38.400 i ricavi provenienti dai pernotti di ospiti fissi, personale sanitario della ASP di

Caltanissetta, che in seguito a convenzione, soggiornano presso il Centro.
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4.3) Concorsi, recuperi e rimborsi

Per questa voce, pari ad € 10.000, si è ritenuto opportuno partire dal dato rilevato in sede di

elaborazione del consuntivo e prudenzialmente stimare lo stesso per un importo inferiore. In

questa voce sono ricompresi servizi ed oneri a vario titolo anticipati dal Centro e

successivamente recuperati come ad esempio l’imposta di bollo e il rimborso del costo delle

utenze (energia elettrica e gas) consumate nei locali concessi in locazione.

In questa voce, pari ad € 611.664, sono comprese, come previsto dalle specifiche disposizioni

ministeriali, le quote di ricavo necessarie a sterilizzare gli ammortamenti dei beni non

direttamente acquistati dal Centro in quanto derivanti da: conferimenti iniziali, donazione e

acquisti finanziati da contributi in c/capitale.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Sulla scorta delle risorse previste, derivanti da entrate proprie e da finanziamenti regionali, sono

stati quantificati i costi da sostenere per il raggiungimento degli obiettivi preflasati dal Centro.

Per quel che riguarda i costi, il bilancio preventivo 2019, è stato costruito sostanzialmente

facendo riferimento ai dati del pre-consuntivo 2018 per i costi fissi, mentre per i costi variabili

la previsione è stata rapportata al numero ed alla tipologia di attività che si prevede di effettuare

nel corso del 2019.

Tutte le voci potrebbero subire modifiche in aumento qualora si riesca ad acquisire il

finanziamento di progetti già presentati, ma si tratterebbe di aumento di costi aventi specifica

coperftra finanziaria aggiuntiva rispetto alle risorse considerate nel presente bilancio che non

influenzano, il risultato di gestione poiché si rileva la perfetta correlazione e la situazione di

pareggio tra costi e ricavi.

Nella tabella di seguito riportata vengono messi a confronto i costi previsti dal bilancio di

previsione 2019, con i valori del pre-consuntivo 2018._
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PRE-CONSUNTIVO BILANCIO DI PREViSIONE
2018 2019

8) COSTT DELlA PRODUZIONE 6.036.752 6.508.804
I) Acquisto dl beni 117.792 52.203
2) Acquisto dl servizi 1.781.425 1.816.508
3) Manutenzioni e riparazioni 112.822 21 1.380
4) Godimento beni dl terzi 58,299 30.675
5) Personale sanitario 87.9! I 88.417
6) Personale professionale 493.822 490.004
7) Personale tecnico 180,231 189302
8) Personale amministrativo 1.897.135 1.945.716
9)On&diversi-d[gcstlanr

_______

z7I403 883.
IO) Asnm. Immob. Immateriali 17.489 4.311
I I) Amm. Fabbricati 617.662 619.965
12) Amm. lmmob. Materiali 45.676 120.484
13) Svalutazione crediti

14) Variazione rimnnenzc -5,016 0
15) Accant.ti tipici dell’esercizio 66.096 96.957

B.1) Acquisto di beni

Per l’acquisto di beni è previsto un importo che per la parte di spesa riferita all’ordinario

tùnzionamento è commisurato alle risultanze del pre-consuntivo deI 2018 e per i progetti da
realizzare nell’anno contiene i costi delle acquisizioni di beni previsti, secondo il principio della

competenza. La previsione di costo per l’acquisto di beni ammonta ad € 52.202, di cui E 1.250

per progetti finanziati e € 50.952 per attività istituzionali. I costi più rilevanti compresi in questa

voce sono:

• nwteriale didattico pari ad € 4.152 per attività formative del Centro;

• ppidi sanitari per corsi di formazione pari ad E 2.000 per attività formadve del Centro;

• materiale di cancelleria utilizzato sia per i corsi di formazione che per uso ufficio pari ad €
18.250 di cui € 1.250 per progetti finanziati e € 17.000 per attività fonuative del Centro;

• acquisto srampatipari ad E 3.500 per attività formative del Centro;

• materiale EDP e supporti informatici pari ad € 7.500;

• carburante per le autovethire ad uso aziendale pari ad E 8.000; tale acquisto avviene a

mezzo di ‘fliel card”.

• altro materiale di consumo pari ad € 3.500 e relativo per € 2.500 alla fornitura di carta

mani, carta igienica e sapone lavamani e perE 1.000 altro materiale;

• acquisto materiale tecnico per manutenzione pari ad €
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B.2) Acquisto di servizi

La voce “acquisto di servizi” prevede un importo pari a € 1.821.568, di cui € 119.420 relativi a
costi di progetti aventi specifici finanziamenti, ed E 1.702.148 riguardante attività istituzionali
del Centro. Questa voce comprende i costi per consulenze, per servizi resi dai collaboratori a
progetto, per prestazioni occasionali, per docenze e relativi rimborsi spese, per servizi appaltati,
per utenze, per accreditamento ECM dei corsi di formazione, manutenzione software e
l’assistenza tecnica.

?iicune di t&L 4uali ad esempio le utenze e i servizi non sanitari di modico valore tra
i quali trasporti e traslochi, commissioni e spese su dc bancari e postali, etc..., che il Centro
sostiene per il perseguimento dei tini istituzionali, l’importo indicato nel bilancio di previsione è
frutto di una stima costruita sulla base del pre-consuntivo 2018 e stimando un leggero aumento,
Di seguito si riportano alcune voci di costo per le quali si ritiene utile riportare un commento:

1. il costo per l’incarico professionale ad un inveviere della durata di otto mesi per lo
svolgimento di tutte le attività volte a garantire il buon funzionamento degli impianti
tecnologici del Centro, prevedendo e pianificando, ove necessario, interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. L’importo previsto in bilancio è pari ad E 10.800.

2. il costo delle utenze (Energia, Gas, Acqua) pari ad € 353.590, che è stato stimato sulla base
del coÈto sostenuto nell’esercizio 2018 e prevedendo un leggero aumento dei prezzi. Per il
servizio energia elettrica e gas, nel corso dcl 2018 il soggetto fornitore del servizio ha
richiesto la cessazione amministrativa del contratto e pertanto per circa sei mesi il Centro ha
attivato il servizio di default determinando un aumento dei costi delle utenze. Nel corso del
2019 si provvederà ad aderire nuovamente alla convenzione CONSIP prevedendo dunque un
risparmio dei costi di fornitura di energia e gas;

3. il costo del servizio internet e posta elettronjcq, determinato in €55.341. In attesa di aderire
alla nuova “Convenzione Consip” l’importo iscritto in bilancio si riferisce alla
convenzione Consip “Connettività TP 4” scaduta e prorogata fino alla data del 3 1/12/2018.

Per altre voci come ad esempio i servizi in appalto (pulizia, vigilanza, manutenzione impianti,
servizi prevenzione D.lgs. 81/2008, etc...) l’importo indicato nel bilancio di previsione è quello
rilevato dai contratti di aggiudicazione della gara, o in fase di aggiudicazione e pertanto a meno
di fatti eccezionali non si dovrebbero verificare grandi scostamenti. Tra questi costi i più
rilevanti sono:
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• Servizio continuativo di pulizia ed igiene ambientale € 159.034, Questo costo comprende

oltre al servizio di pulizia continuativa dei padiglioni pari ad € 96.525, il servizio a richiesta

relativo alla pulizia delle aule e delle camere destinate all’alloggio corsisti, pari a € 62.509,

che è stato calcolato sulla base delle attività formative previste e dei pernotti presunti

(allegato al e allegato a 2);.

• Servizio vigilanza pari a € 185.505. Il servizio che prevede un servizio di sicurezza

sussidiaiia e complementare dalle 7.00 alle 19.00 durante i giorni feriali ed un servizio di

vigilanza annata solamente nelle ore serali (19.00 — 7.00 ) e nei giorni festivi;

e

-Servizi mm uterizioifli JtJ€4L968. Tà &i&eion pi’éWd6il ttflèliiV& al —

servizio di manutenzione ed assistenza del sistema unico integrato costituito da: Sistema

Amministrativo Contabile, Sistema Economico Giuridico e dcl Personale, Sistema del

Protocollo Informatico e Delibero — Conservazione Sosfitutiva — Portale della

Trasparenza, Sistema della Formazione.

In tale macrovoce, sono inoltre compresi tuffi i costi sostenuti dal Centro per la realizzazione

delle attività foimative sia istituzionali che finanziate con specifici finanziamenti. Essi sono stati

calcolati in base alle giornate di corso previste per l’anno 2019 e dalle previsioni di spesa per

l’anno 2019 segnalate dai responsabili amministrativi dei diversi progetti. (allegato n.1, allegato
a 2 e allegato 3).

Tra questi costi, i più rilevanti sono:

• accreditamen/o ECM pari ad € 47.018 di cui E 1.000 per corsi finanziati da specifici

progetti e E 46.018 per corsi ordinari realizzati con il finanziamento regionale;

e docenze, direzioni e tutoraggi pari ad € 652.409 di cui E 36.125 per corsi finanziati da

specifici progetti e E 616.284 per corsi ordinari realizzati con il finanziamento regionale e

con entrate proprie dell’Ente;

e rimborsi spese e spese vitto a docenti, collaboratori e relatori pari ad E 85.741 di cui €

13.595 per corsi finanziati da specifici progetti e € 72.146 per attività fonnative del Centro;

• tectio magistralis pari ad € 5.000. Tale voce prevede il compenso da corrispondere a

personalità anche di livello internazionale che prenderanno parte ad incontri, convegni,

seminari, tavole rotonde svolte nell’ambito del “Salns Festiva! dell’educazione alla salute”.

• servizio ristorazione corsisti pari ad € 14.149 e relativo al costo delle colazioni per €4.116

(incluso nel costo della camera) e per E 10.033 per coffe break o rti ai partecipanti ai

corsi di formazione managedali.
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Infine, di seguito si elencano gli importi relativi ad altri servizi non sanitari, che il Centro intende
affidare nel corso del 2019:

• trasporti e traslochi pari ad € 1.500 tale costo è relativo al sevizio di facchinaggio;
• incarico medico competente pati ad € 3.565;

• Servizio di verifica e certificazione qualità pari ad E 5.000. Tale servizio prevede le verifiche
periodiche di mantenimento del Sistema Qualità del Centro alle norme UN! EN 150
9001:2015;

E prevede.

di non pregiudicare l’agibilità e il decoro dei luoghi di lavoro;
• servizi per iscrizione a organizzazioni nazionali ed internazionali pari ad € 9.000.

L’iscrizione a tali organizzazioni, non solo garantisce continui e costanti rapporti con altre
scuole di salute pubblica europee con le quali costruire panenariati aflidabili e continui nel
tempo, che consentano di trovare più facilmente partner stranieri per la partecipazione a
bandi europei ed internazionali, ma consente anche di avere una maggiore consapevolezza
complessiva del settore Salute Pubblica.

B.3) Manutenzioni e riparazioni

Tale voce, pari ad €211.380 comprende:

il servizio di manutenzione degli impianti pari ad € 107.780 per il quale è stato
considerato:

- l’importo di € 97.007 derivante dai contratto per l’affidamento dei servizi di
manutenzione degli impianti, servizio affidato all’esterno al fine di mantenere gli stessi in
condizioni di efficienza ouimali;

- l’importo di E 8.639 derivante dal contratto per l’affidamento dei servizi di manutenzione
degli impianti elevatori;

- l’importo di E 2.134 derivante dal contratto per t’affidamento dei servizi di manutenzione
dei presidi antincendio;

• il servizio di manutenzione immobili e pertinenze E 100.000; Tali spese, si riferiscono a
piccole manutenzioni edili che serviranno per la valorizzazione e la gestione del
patrimonio immobiliare e dell’area a verde nonché per l’esecuzione delle misure previste e
programmate nel DVR al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza aziendale.

• il servizio di manutenzione delle attrezzature elettroniche ed altre manutenzioni E 3.500;
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Tuttavia, deve essere sottolineata l’impossibilità di considerare qualunque previsione in questo
ambito come certa, a causa degli interventi imprevedibili che si possono rendere necessari al
fine di garantire la messa a norma dell’intero patrimonio immobiliare dell’Ente.

B.4) Godinzento beni di terzi

Il costo per godimento beni di terzi ammonta ad € 30.675, di cui € 2.000 sono costi relativi a
progetti e € 28.674 relativi all’attività istituzionale. Tale voce comprende principalmente i
seguenti noleggi:

_____- _______ ____ ______

noIetgio autovetture a lungo termine pari ad E 11.279. Tale importo comprende il noleggio
di n. 2 autovetture. La seconda vettura si è resa necessaria per soddisfare le esigenze che
scatiriscono dalle normali attività istituzionali dell’Ente.

• noie gio attrezzature per i corsi, seminari, convegni e conferenze relativi a specifici
progetti che si svolgono in sedi diverse dal CEFPAS E 2.000.

• noleggio fotocopiatrici pari ad € 12.666. La necessità di noleggiare delle macchine
fotocopiaffici si è resa necessaria, anche al fine di permettere agli uffici di stampare e/o
riprodurre documenti (in particolare gli attestati di frequenza corso) a colori;

• fitti passivi pari ad € 2.000. Questo costo è da addebitare interamente a specifici progetti;

• Noleegio tele‘òni ceiiulqyjpari ad E 2.229. Tale costo è relativo a n. 16 telefoni cellulari in
dotazione ai personale del Centro e ai direttori, e a n. 6 tablet, completi di sim, per i servizi
di trasmissione dati, al fine di soddisfare le esigenze del personale della direzione
formazione che segue l’organizzazione dei corsi non residenziali e corsi in house.

I costi per noleggio suindicati sono stati definiti in base canoni già noti in quanto derivano da
contratti, mentre i fitti passivi tengono conto delle attività da realizzare nell’esercizio (allegato

n.1 e allegato o. 2).

Da B. 5) a B. 8) Costi per il Perso,, ale

La voce comprende l’intera spesa per le competenze da corrispondere al personale dipendente,
assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, secondo le previsione del

contratto collettivo nazionale del personale del Servizio Sanitario. Il costo del personale
dipendente di competenza dell’esercizio 2019 comprende anche il costo dell’indennità di vacanza

contrattuale.
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Il costo del personale, riportato (Allegato a7), è stato calcolato tenendo conw del personale in
servizio presso il Centro al 01/01/2019 e delle variazioni che si prevede interverranno nel corso
dell’esercizio 2019 per mobilità e include il trattamento fondamentale ed accessorio e i relativi
oneri sociali e assicurativi.

I PRE-CONSIMflVO2OI8 BUDGET2OÌ9
Costi del personale 2.659.101 2.708.611
5Personn1esanitrio 87.912 88.317
6) Personale profssionatc 493.822 490.004
7) Personale tecnico 180.232 189.302
81Periial&inThinifr5iWà -- V - -

1.897.136 Lj16

In queste voci sono, inoltre, inseriti, distinti per molo di competenza, gli altri costi del personale
come: partecipazione a corsi di formazione, rimborsi spese, assegni familiari e costi delle visite
fiscali che, dalla fine dell’anno 2010, sono a carico degli enti richiedenti.
Il trattamento fondamentale ed accessorio del personale del comparto è stato calcolato tenendo
conto delle prescrizioni contenute nel nuovo CCNL relativo al triennio 2016-2018 (sottoscritto
in via definitiva in data 21 maggio 2018). Per quanto riguarda il trattamento accessorio, nelle
more della quantificazione provvisoria per l’anno 2019 dei fondi contrattuali che tenga conto di
quanto stabilito dal nuovo contratto, si è proceduto ad iscrivere in bilancio l’importo indicato
nella delibera di quanfificazione provvisoria per l’anno 2018. Inoltre Sebbene a partire dal
03/12/2018 a seguito del conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente
amministrativo, è stato inserito un importo pari a € 3.900,00 relativo ai fondi della Dirigenza
Amministrativa stimato sulla base della quantificazione storica di precedenti dirigenti
amministrativi in servizio presso il Centro.

L’importo iscritto in bilancio è comprensivo delle somme già contabilizzate tra le competenze
fisse e accessorie e ammonta per il personale del comparto ad € 421.877, oltre oneri riflessi,
mentre per la didgenza medica l’importo indicato in bflancio è pari ad € 13.164, oltre oneri
riflessi. I fondi sono stati quantificati ed iscritti in bilancio senza operare la riduzione prevista
dall’mt. 18 della L.R. n. 11/2010 e smi. Di detto limite, se ne terrà prudenzialmente conto in fase
di erogazione delle somme al personale nelle more della definizione del trattamento da applicare
al personale dipendente.
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B.9) Oneri diversi di gestione

Tale voce ammonta ad € 842.883 di seguito si riportano alcune tra le voci di costo ricomprese in

questa classe:

Spese per assicurazioni (RC., fiMo ed incendio) €20.493;

Spese per assistenza legale € 20.000. Tale costo, si riferisce al contenzioso relativo alle

controversie in materia di gare e appalti.

__!jk!QriflutiE7.000; —r— ——-—- — —

_____

—

• Imposta comunale sugli immobili E 18.000;

• Spese abbonamenti a riviste telematiche € 8.077 la spesa più consistente riguarda

l’accessibilità al sito “Leggi d’Italia” per la consultazione delle opere in abbonamento;

• Spese postali E 10.000 relative alla copertura delle spese di spedizione della posta

ordinaria in uscita dagli uffici amministrativi e della formazione del Centro;

• Costi per pubblicazioni cataloghi, libri e materiale divulgativo pari ad E 14.820. Tale voce

di costo comprende il costo per Ja pubblicazione del catalogo per la presentazione del

programma formativo anno 2019 e per E 7.500 il costo previsto per la stampa del materiale

informativo/divulgativo delle iniziative previste nell’ambito di specifici progetti, (allegato

• Speseperpubblicità epromozioni pari ad E 55.000. Tale voce, findizzata alla promozione

del “Salus Festiva! dell’educazione alla salute”, prevede l’acquisizione dei servizi di

pubblicizzazione da effetwarsi attraverso i diversi canali di comunicazione che si

riterranno più idonei;

• Contributo annuo per le spese diflinzionamento consorziate, pari ad € 65.000 per l’anno

2019, in favore del Consorzio Universitario in seguito all’adesione del Centro in qualità di

socio;

• Emohunenti, oneri sociali e rimborsi spese dovuti agli organi collegiali e di direzione

(Direttore del Centro, Direttore Amministrativo, Direttore della Formazione, Collegio

Sindacale, Organismo Indipendente di Valutazione) pari ad € 542.605. I compensi sono di

seguito evidenziati:

Compenso direttore del Centro E 144.607;

> Compenso direttore della formazione E 128.529;

> Compenso direttore amministrativo € 128.529;

> Compenso collegio sindacale € 46.274;
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Compenso Organismo indipendente di Valutazione €3.150.

I compensi del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione, sono stati aggiornati

in ottemperanza alle Circolari dell’Assessorato della Salute — Dipartimento per la Pianificazione
strategica - Area lnterdipart 3 - Affari Giuridici Prol n. A.I.3/1 1490 del 08/02/20 17, Prot. a.
A.I.3/83161 del 30/10/2017 e Prot. n. A.I.3/725 del 05)01/2018.

Da B. 10) a 8.12) A inmortanento di bnmobili, beni ,nateriali ed innzateriali

Gli ammoflamentLsonocalcolati—sulla_base.—ddlle_allquote—fiscalirrconsiderandcHancherg1irrrr —

investimenti previsti per l’anno. L’importo iscritto in bilancio ammonta ad € 744.759. Si

evidenzia che la maggior parte di tali costi viene neutralizzata dalla sterilizzazione inserita tra i

ricavi alla voce Ai) e pari ad €611.664.

Nell’ ategao ti. 4 è riportato 11 calcolo degli ammortamenti operati nel bilancio di previsione in
rapporto al piano degli investimenti ivi indicati e per i quali di seguito si elencano alcuni degli

investimenti che si intendono avviare nel corso dell’esercizio 2019:

1. Lavori di manutenzione straordinaria, relativi al ripristino in alcuni padiglioni del Centro

dell’impianto di condizionamento invernale. Importo previsto dei lavori € 223.156, quota di
ammortamento relativa all’esercizio 2019 E 16.737;

2. Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla ristrutturazione edilizia della palestra e dei

lavori di manutenzione per rifacimento dei prospetti di alcuni padiglioni. Importo previsto —

dei lavori E 153.492, quota di ammortamento relativa all’esercizio 2019 €2.302;

3. Lavori di manutenzione straordinaria, relativi all’esecuzione delle opere per la realizzazione

di un bacino artificiale dotato di impianto per il trattamento della acque di prima pioggia, al

fine di regolamentare l’immissione in fognatura delle acque meteoriche che affluiscono sulle

strade, sulle aree adibite a parcheggio e sulle altre superfici impermeabili del CEFPAS.
Importo previsto dei lavori €263.210, quota di ammortamento relativa all’esercizio 2018 €

19.141;

4. Acquisto di beni per il per l’ammodernamento del CED, della rete LAN, dei Sistemi di

sicurezza informatica e della centrale telefonica e di tutte le opere connesse al suo

flmzionamento quali forniture di beni e servizi per la sua realizzazione. Importo previsto €

233.980 quota di ammortamento relativa all’esercizio 2019 €6.804;

5. Acquisti di beni sanitari per il Centro di simulazione per un totale di beni pari a € 17.600 e

per un importo totale di quote di ammortamento pari ad €4. I
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6. Acquisti di beni (rack, computer, video proiettori, server, gruppi di continuità, casse

acustiche, amplificatori) per l’ammodernamento tecnologico delle aule per un totale di beni

pari a €101.105 e per un importo totale di quote di ammortamento pari ad €33.513;

7. Acquisto di tende per arredo aule in sostituzione di quelle in atto presenti. Importo previsto

pari ad € 10.329, interamente ammortizzata nell’esercizio 2019 in quanto il costo unitario

dei beni acquistati non supera l’importo di €516,47;

Si precisa che le fonti finanziarie per gli acquisti previsti nel piano degli investimenti, sono

ricavate dai proventi derivanti dalle attività del Centro (canoni di locazione di porzioni di
immobili,

ffività albetghièr vo1t fàt dei òisti è di tetilàciii&zidi à1cun frr,

per ulteriori corsi, convegni e seminari, che sono progettati e realizzati da soggetti terzi).

B.13) Svalntagione crediti

Non sono previsti in atto svalutazione di crediti.

8.15) Accantonamenti tipici dell’eserehjo

Tale voce è costituita dall’accantonamento dell’indennità di risultato direttori e sindaci. Tale

importo, pari al 20% dei compensi previsti per i direttori e il collegio sindacale, ammonta ad €

96.957 ed è comprensivo dell’IRAP.

C) Proventi ed Oneri finanziari

Non sono stati previsti né proventi nè oneri finanziari.

D)Proventi ed Oneri straordinari

Proprio per la loro namra straordinaria tali voci non sono preventivabili.

Imposte e tasse

Tale voce, pari a € 327.902, è rappresentata dall’IRES e dall’IRAP. Nell’allegato a 5 è riportato

il calcolo per il conteggio dell’IRAP e nell’allegato in. 6 è riportato il calcolo relativo all’imposta

sul reddito d’impresa.

Il irettore del tro
(InRobippo)
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ALLEGATO ti. 3
CEFPAS - Contro oertp Pci,nazone Permanente e I.4o&mnmento de peacgate del Servizio san’Iartp

PROGETTi 2019

Piano
regionale PSN 2016

della SALVATE PAZIENTE SALUS FESTNAL
COSTO prevenzione EVA CRIMINE ESPERTO CATINO TOTALE

ndeggio o beni in Ieaslng
*

attmnattn e nianìdiiiii
-

anedo locali 118
-

licenze software
manutenzione attrenatvra

-

cancelleflapercorzl 250 1.000 1.250
ConvegnI 5.000 5.000 10.QO0
ulsto stampad
Spusa-per:pubblicaztoniiibrht -———---_ — --

ceaìoati—— -—— 5.000
- 2.500 7500

caco.pto
-

avara lntednale
-

docwue, dirsz. tutcraaa 17.800 6.325 10.000 36,125
Xenriltà conlsti

-

redlmentoE.C.M 1.000 1,000
5 cee per calice break 5.000 5.000
rimborso spese coniati

-

3stazJonl occasionalI
manate Interno

-

mXrsIeseaIpersanaIe 1.100 2.000 3.100
Pubbitcti e maiReunq

-

spesa di pittpotcns e
oijb)Idth 55.000 55.000
spese viaggio e Saggiamo
docaitieconsutenti 2.350 4.945 5.000 12.295
rtXnt spese docenti e
co.co,ptt 300 l.D00 1.300
materiale didattico

-

amtto aule! Immobili 2.000 2.000
seivtvdi pulizia 200 1.000 1.200
AssicurazionI

-

sse postali
-

spese generali 1.000 1.000
acquisto di pmstdi saiitaz$ per
sidfumazione .

-

60.000 15.000 20.900 21.870 79.000 195.770

Bilancia di previsione 2019-2021
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ALLEGATO N. 5
CEFPAS - Cenir, per la Formazione Permanenia e I’Agglomamenlo del personale del Se,vizjo sanilorio

COMPENSI SOGGETTI AD IRAP

compensi per commissioni
prestazioni occasionali e professionali
prestazioni coordinate e continuative
docenze
lavoro intednale
compenso dir. del Centro
compenso dir. Formazione
compenso dir. Amministrativo
compenso collegio revisori

2019

0
o
o

369.771
o

144.608
126.529
128.529
31,814

2020

0
o
o

265.605
0

144.608
128.529
128.529
31.814

2021

D
o
o

271.545
o

144.608
128.529
128.529

31.814

TOTALE 803.250 700.085 706.024

IRAP DOVUTA 68.276 59.507 59.927

IRAP SU COMPETENZE FISSE 169.828 168.278 168.278

IRES 89.798 74.017 14.015

IMPOSTE E TASSE 327.902 301,802 302.220
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ALLESSATO N, 6
CEFPAS - Centro perla Formazione Permanente e lA aqiomamenio del personale del Servizio sanitario

ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa
2019 2020 2021

Proventi da gestione
patrimonio 217.151 217.151 217.151
Proventi per servizio
alloggio 232.017 203.572 206366

Ricavi diversi da
attività non istituzionale 38.400 38.400 38,400
albi proventi diversi 5.544 5.544 5.544
proventi del corsi 604.787 278.008 299.772

totalefatturato 1.097.898 742.675 767.232
Fitti attivi - 217.151 - 217.151 - 217.151

ricavi e altri proventi
.

....

____ _________________

formare il reddito
d’impresa 680.747 525.524 550.081

_______

calcolo del reddito di impresa

calcolo per determinare la percentuale di detrazione del cosU

ricavi e albi proventi
ammontare che concorrono a

complessivo dl tutti I formare ti reddito
ricavi e proventi d’impresa

2018 € 6.837.332 € 12,88 € 860.747 100
2019 € 6 294.339 € 8,35 € 525.524 100
2020 € 6.316.896 € 8,71 € 550.081 100

calcolo per determinare I’ ammontare dei costi deducibili
spese e altri
componenti ne9ativi percentuale dl
di reddito detrazione dei costi

2018 € 6.288.649.62 12,68 € 809.978 100
2019 € 6.233.654.48 8,35 € 520.510 100
2020 € 6.258.015,83 8.71 € 545.073 100

ricavi e altri proventi spese relativi a beni e
che concorrono a servizi promiscui
formare il reddLo dedudbih in misura

d’impresa proporzionale

2018 E 880.747 I E 809.978 I € 70.769
2019 € 525.524 € 520.510 E 5.014
2020 E 550.081 € 545.073 € 5.008

2019 2020 2021
reddito di impresa € 70.769 € 5.014 € 5.008
reddito dl fabbricati € 303.389 € 303.389 € 303.389
reddito complessi € 374.159 € 308.403 € 308.397

reddito Imponibile € 374.159 € 308.403 € 308.397
imposta 24% € 89.798 € 74.017 € 74.015
ritenute d’acconto

ires dovuta € 89.798 € 74.017 € 74.015
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