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REGIONE SICILIANA 

CEFPAS 

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO 

CALTANISSETTA 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 

PER L’ESERCIZIO 2019 

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale è costituito dal Conto Economico Previsionale  non 

contiene lo Stato patrimoniale, in coerenza con le direttive diramate dall’Assessorato regionale 

della sanità con nota 29 maggio 2003, n. 4216, ribadite con circolare 4 aprile 2005, n.7. 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il 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 formative, 

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. 

Il valore della produzione include inoltre, la “sterilizzazione” delle quote di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali acquistate con finanziamenti in c/capitale. 

 

 

82,20%

17,64%

0,16%

Composizione valore della produzione

1) Contributi in conto esercizio

2) Proventi e ricavi diversi

3) Concorsi recuperi e rimborsi per attività 

tipiche
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Nel grafico di seguito riportato vengono messi a confronto i ricavi previsti dal bilancio di 

previsione 2019, con i valori del pre-consuntivo 2018.  

 

Contributi in c/esercizio per la realizzazione di specifici progetti pari ad € 187.770 comprende il 

finanziamento di specifici progetti. Per queste attività, si rileva quasi in tutti i progetti una 

perfetta correlazione tra costi e ricavi e pertanto tale situazione di pareggio non influenza il 

risultato di gestione. 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: 

1. 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 “Salus Festival Nazionale dell’educazione alla salute” 

2. Progetto Paziente Esperto e consapevole 

3. Progetto Scene del Crimine  

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

5. Piano Sanitario Nazionale Linea Progettuale 4 - Azione formativa per i macro obiettivi del 

PRP (PRP 2015) Progetto sperimentale salvare Eva in Sicilia.  

1) Contributi 

in conto 

esercizio

2) Contributi 

derivanti da 

progetti

3) Proventi e 

ricavi diversi

4) Concorsi 

recuperi e 

rimborsi

5) Utilizzo 

Contributi in 

conto 

capitale

prev. 2019 4.930.000 187.770 1.097.898 10.000 611.664 

pre-cons. 2018 4.930.000 189.030 1.178.449 21.685 611.665 
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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 Consorzio per l’istituzione e la gestione dei corsi universitari di Caltanissetta -  

o Ministero dell’Interno  

o Regione Siciliana Servizio Urega di Caltanissetta  

o Regione Siciliana Dipartimento Protezione civile 

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.    

A.4) Costi capitalizzati 

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.  

 

 

Ricavi per 

iscrizione a 

corsi di 

formazione 

Altri ricavi 

diversi

Ricavi per 

servizio 

alloggio 

Proventi per 

fitti attivi

prev. 2019 604.786,00 5.544,00 270.416,00 217.150,00 

pre-cons. 2018 636.550,95 11.849,67 244.330,06 285.718,35 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

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. 

 

 

Nel grafico di seguito riportato vengono messi a confronto i costi previsti dal bilancio di 

previsione 2019, con i valori del pre-consuntivo 2018.  
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Composizione costi della produzione 

a) Acquisto di beni

b) Acquisto di servizi 
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Acquisto di beni 

 

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

funzionamento è commisurato alle risultanze del pre-consuntivo del 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 € 1.250 

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

voce sono: 

Acquisto di servizi  

 

Cancelleria e 

stampati 

Carburanti e 

lubrificanti 

Acquisto 

presidi 

sanitari per 

corsi

Materiale 

Didattico 

Altro 

materiale di 

consumo 

Materiale  

per 

manutenzio

ne 

prev. 2019 29.250 8.000 2.000 4.153 6.100 2.700

pre-cons. 2018 23.779 7.865 46.626 10.543 14.773 14.205
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Acquisto di beni
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Servizi resi da co.co.pro.

Servizi resi da lavoratori occasionali

Servizio reso da docenti per corsi di …

Consulenze tecniche

Costi per accreditamento E.C.M.

Servizi di pulizia, disinfestazione

Servizi di ristorazione, coffee break

Indennità e rimborso spese a corsisti e stagisti

Servizi di utenze 

Spese gestione internet e posta elettronica

Servizio di vigilanza

Altri servizi non sanitari

Servizi di mensa dipendenti

Servizi di assistenza SW

prev. 2019

pre-cons. 2018
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La voce “acquisto di servizi” prevede un importo pari a € 1.816.508, di cui € 119.420 relativi a 

costi di progetti aventi specifici finanziamenti, ed € 1.702.148 riguardante attività istituzionali 

del Centro.  

Manutenzioni e riparazioni  

 

Godimento 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. 

 

 

 

Manutenzione immobili
Manutenzione 

macchine elettroniche
Manutenzione impianti

pre-cons. 2018 8.706 3.556 100.470

prev. 2019 100.000 3.500 107.780
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Noleggio 

attrezzatur

e 

pre-cons. 2018 3.445,26 11.593,20 2.229,90 12.650,51 120 28.261,00

prev. 2019 2.000,00 11.278,89 2.229,90 12.665,80 500 2.000,00
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 Costi per il Personale 

La voce comprende l’intera spesa per le competenze da corrispondere al personale dipendente, 

assunto con contratto di diritto privato

contratto collettivo nazionale 

dipendente di competenza dell’esercizio 201

contrattuale.  

 

5) Personale 

pre-cons. 2018

prev. 2019
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composizione spese del personale 

previsione 2019 

La voce comprende l’intera spesa per le competenze da corrispondere al personale dipendente, 

i diritto privato a tempo indeterminato, secondo le previsione del 

collettivo nazionale del personale del Servizio Sanitario. Il costo del personale 

dell’esercizio 2019 comprende anche il costo dell’indennità di vacanza 

 

5) Personale 

sanitario

6) Personale 

professionale

7) Personale 

tecnico

8) Personale 

amministrativ

87.912 493.822 180.232 

88.417 490.004 189.302 

spese per il personale 

competenz

e fisse

competenz

e 

accessorie

altri costi oneri

1.682.684 319.996 74.875 581.547 

1.725.176 322.842 75.650 589.721 

composizione spese del personale 
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La voce comprende l’intera spesa per le competenze da corrispondere al personale dipendente, 

ndo le previsione del 

Il costo del personale 

il costo dell’indennità di vacanza 

 

 

8) Personale 

amministrativ

o

1.897.136 

1.945.716 

oneri

581.547 

589.721 

composizione spese del personale 
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Oneri diversi di gestione 

 

• Emolumenti, 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 € 144.607; 

 Compenso direttore della formazione € 128.529; 

 Compenso direttore amministrativo € 128.529; 

 Compenso collegio sindacale € 46.274; 

 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 Interdipart. 3 - Affari Giuridici Prot. n. A.I.3/11490 del 08/02/2017, Prot. n. 

A.I.3/83161 del 30/10/2017 e Prot. n. A.I.3/725 del 05/01/2018. 

 

 

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 

Costi della direzione aziendale

Costi del collegio sindacale

Costi O.I.V.

Assicurazioni

Spese legali 

Imposte e tasse varie

contributo annuo v/so partecipate

Oneri per iva indetraibile

Altre spese diverse

Costi 

della 

direzione 

aziendale

Costi del 

collegio 

sindacale

Costi 

O.I.V.

Assicuraz

ioni

Spese 

legali 

Imposte e 

tasse 

varie

contributo 

annuo 

v/so 

partecipat

e

Oneri per 

iva 

indetraibil

e

Altre 

spese 

diverse

prev. 2019 485.995 52.357 4.254 20.493 20.000 88.979 65.000 - 105.806 

pre-cons. 2018 224.277 47.372 2.580 22.490 38.277 89.865 65.000 46.920 38.622 

Oneri di gestione 
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Ammortamento di Immobili, beni materiali ed immateriali

 

Gli ammortamenti sono calcolati

investimenti previsti per l'anno

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

611.664.

Accantonamenti tipici dell’esercizio

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

importo, pari al 20% dei compensi

96.957 ed è comprensivo dell’IR

Proventi ed Oneri finanziari 

Non sono stati previsti né proventi né oneri finanziari.

Proventi ed Oneri straordinari

Proprio per la loro natura straordinaria tali voci non sono preventivabili

 Imposte  e tasse 

Tale voce, pari a € 327.902, è rappres
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Ammortamenti 

immobilizzazion

i immateriali

pre-cons. 2018 17.489

prev. 2019 4.311

Ammortamenti 

previsione 2019 

beni materiali ed immateriali 

Gli ammortamenti sono calcolati sulla base delle aliquote fiscali, considerando anche gli 

investimenti previsti per l'anno L’importo iscritto in bilancio ammonta ad 

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

amenti tipici dell’esercizio 

dall’accantonamento dell’indennità di risultato direttori e sindaci.

compensi previsti per i direttori e il collegio sindacale, ammonta ad 

ed è comprensivo dell’IRAP.  

 

Non sono stati previsti né proventi né oneri finanziari. 

Proventi ed Oneri straordinari 

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

è rappresentata dall’IRES e dall’IRAP.   

   

     

Ammortamenti 

immobilizzazion

i immateriali

Ammortamenti 

dei fabbricati

Ammortamenti 

immobilizzazion

i materiale

17.489 617.662 45.676

4.311 619.965 120.483

Ammortamenti 
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fiscali, considerando anche gli 

L’importo iscritto in bilancio ammonta ad € 744.759. Si 

evidenzia che la maggior parte di tali costi viene neutralizzata dalla sterilizzazione pari ad € 

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

o sindacale, ammonta ad   € 

  


