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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Relazione semestrale del collegio sindacale 

(Art. 48,comma 3, L.R. n. 17/2004) 

AZIENDA CEFPAS - C.FORM. PERM.L'AGG.PERS.SERV. S NITARIO - CALTANISSETTA 

Primo Semestre 

Secondo Semestre 

Data della Relazione 

2019 EI 

2019 E 

30/08/2019 

1 Dati del Collegio Sindacale 

1.1 Provvedimento di nomina 

D.P. N. 410/Serv. 1°/SG del 9 settembre 2016 

1.2 Composizione (indicare i componenti e l'Ente che li ha designati) 

NOMINATIVO designato da 

Presidente 
, 

Dott. Michele Mario BRANCIFORTE Ministero Economia e Finanze il 

Componente Dott. Giuseppe GULLI Regione Siciliana 

Componente Dott. Dario PATERNITI MARTELLO 
_  

Ministero della Salute 

1.3 data d'insediamento 23/09/2016 

data di fine incarico 23/09/2019 



email 
michelemariobranciforte@gmail.com  

Telefono: fisso 
0935577970 I Celi. i 

 3209223546 

   

Componente 
Dott. Giuseppe GULLI i 3357957477 

Cell. i  

 

  

g.gulli@regione.sicilia.it  
email 

Componente 
Dott. Dario PATERNITI MARTELLO Cell. i 

3346212478 
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REGIONE SICILIANA 
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1.4 Dati del referente per la compilazione della relazione e degli altri componenti 

Dott. Michele Mario BRANCIFORTE 
Componente e Presidente del Collegio  

- 
email 

i dario.paternitimartello@gmail.com  

2. Programmazione dei lavori e attività espletata 

2.1 Frequenza degli interventi (collegiali o individuali): 

(barrare la casella che interessa) 
collegiali individuali 

 quindicinale 

 mensile 

note 

 bimestrale 

 altro 

2.2 Attività programmata 
in sede presso 

altri uffici note 

 riunioni collegiali 

 accessi individuali 

 richiesta notizie ed informazioni 

 altro 

specificare altro: 
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2.3 L'attività espletata si è svolta secondo quanto programmato? 

EI E] 10 

Se no, indicare le difformità dall'attività  programmata é perché  

2.4 Visite presso altri Uffici I Dipartimenti 

Ufficio / Dipartimento Oggetto visita Data 

dd/mm/YYYY 

dd/mm/YYYY 

dd/mm/YYYY 

dd/mm/YYYY 

dd/mm/YYYY 

3 Principali problematiche emerse 

3.1 Nel semestre di riferimento quali particolari probl matiche sono state riscontrate? 

Verbali: n. 3 del 11/03/2019— n. 5 del 08/04/2019 — n. 6 del 24/05/2019 e n. 7 del 03/06/2019 e relativa corrispondenza. 

le osservazioni formulate sulle delibere: Detti verbali e corrispondenza sono già agli atti di codesto Assessorato. Si segnalano 

i a) n. 257 del 21/02/2019; b)n. 262 del 26/02/2019; c)n. 264 del 26/02/2019; d)n. 
I 293 del 28/02/2019; e) n. 328 del 07/03/2019. Per 

! 
, evidenti motivi di spazio della nuova mod., non potendo riportare le osservaziOni formulate, si rimanda nel dettaglio ai citati verbali. 

i Verbale n. 6 del 24/05/2019 : Esame bilancio d'esercizio 2018. E stato espreso parere favorevole esclusivamente sotto il profilo 

contabile fermo restando le osservazioni inserite nel contesto del verbale medesimo. 

3.2 Per ciascuna problematica riscontrata nel semes re sono state attivate azioni risolutive? 

a) 

b)  

c)  

Se si, quali azioni? 

Usi LI NO 

15I UNO 

E1si LI NO 
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I
l b) Il Direttore del Centro ha formulato le proprie considerazioni con nota del 22/03/2019, prot. n. 2693. Il Collegio ha preso atto 

delle determinazioni assunte formulando alcune raccomandazioni. 

c) vedi delibera n. 774 del 06.06.2019. 

d) Il Collegio ha preso atto delle ulteriori verifiche effettuate dal Centro e de relativi esiti. 

e) Il Collegio ha preso atto delle determinazioni assunte. 

Se no, quali azioni si intendono intraprendere per la risoluzione delle problematiche? 

Sono stati sollecitati gli adempimenti risolutivi. 

3.3. Nei semestri precedenti sono state riscontrate particolari problematiche, ad oggi non 

ancora risolte? 

E] SI n NO 

Se si, quali? (indicare ciascuna problematica non ancora risolta ed il semestre di riferimento, 

dalla piu antica alla più recente) 

a) semestre secondo 2018 

  

Problematica Proroga contratto di tesoreria delibera n. 1134 del 24.10.2019. 

b) semestre 

Problematica 

c) semestre[ 

Problematica 

3.4 Per ciascuna problematica riscontrata nei semestri precedenti sono state attivate azioni 

risolutive? 

U NO 

U NO 

UNO 

U NO 

U NO 
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Se si, quali azioni? 

1)!  

2)!  

3) I 

4) i 
5) r 
6) r 

Se no, quali azioni si intendono intraprendere per la risoluzione di tali problematiche? 

1)  

2)  

3)  

5 
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4 Certificabilità dei dati e dei bilanci — P.A.C. 
(non si applica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale) 

Normativa: 

- D.Interm. 17/09/2012 

- D.Interm. 01/03/2013 

- D.A. n. 2128 del 12/11/2013 

- D.A. n. 402 del 10/03/2015 

- D.A. n.1559 del 05/09/2016 

Compilare la seguente tabella in tutte le sue parti: 

Segnalare le 

nili criticità e/o Se I es licitare le criticità L'Azienda ha attivato sulla base del L'Azienda ha attivato sulla base 

Area 

punti di 

miglioramento sulle 

procedure aziendali 

del P.A.C. 

riscontrate e le correlate azioni 

di miglioramento 

Piano Annuale 2019 le verifiche del Piano Annuale 2019 le ! 

delle procedure con l'ausilio verifiche delle procedure con 

dell'I.A. al 30.06.2019? l'ausilio dell'I.A. al 31.12 2019? 

-- 

h-  SI j NO SI NO SI NO 
, 

Area Generale 

4 

SILI NO 
i  

SI LI NO  LI  SI LI NO 
_I. 

Area 
Immobilizzazioni SI ] NO i LI SI LI NO SI NO 

'E - 
Area Rimanenze 

I SI ] NO , SI LI NO  LI  SI NO 

Area Crediti e 

Ricavi LI SI NO , SI NO E  SI NO 

Area Disponibilità 

Liquide 
' [— 

SI NO i SI NO E SI LINO 
l  

Patrimonio Netto 

SI LI  NO [ SI LI NO 
-1, 

SI NO I 
i 

! Area Debiti e i 

Costi SI NO ! , i Si NO SI NO 

Integrare e precisare, ove ritenuto, necessario, le annotazioni in ordine alla colonna: 

"Esplicitare le criticità riscontrate e le correlate azioni di miglioramento". 

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE 

6 
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5 Verifiche sul Modello di Stato Patrimoniale e Conto Economico D.M. 15/6/2012 

5.1 Dati patrimoniali semestrali e relative variazio 

Compilare la seguente tabella: 

i in migliaia di euro 

Cod. SP Voci SP 	 in 

BARRARE IL 
SEMESTRE DI 
RIFERIMENT 

O 

DATI SP 

VARIAZIONI i VARIAZIONI 

A B 
valori espressi 	curo ingl 

X I°Sem. 

I °Sem / Anno N I °SemAnno N-1 

A - B 	i % 

II°Sem 

2°Sein / Anno N 2°Sem.Anno N -I 

r 
F 

ABA190 i CREDITI 

, ri - 
 , 

ABA200 	- Crediti vi Stato 
--1 il  

r 

ABA350 	- Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma 

i 	 i 
1.277.4 [ 6 j ! 	1.895.383 

i 
I L-.  617.917 ; -32,60% 	i 

L_ 

i ABA530 	. Crediti v/ Cornuti 
i 103 

_i 
I 

I 
103 	i 

 	1-1  
i 

I ABA540 	; - Crediti v / Aziende sanitarie Pubbliche 
258.84 • 381.803 

--1 j 
-122.909 	r 
	— 

r-32,19% 	
i  

I 

I 
i ABA610 	- Crediti v / società partecipate e/o enti dipendenti 
i 	 della Regione 

i 
I 
	

ABA650 	. - Crediti v/ Erario 
i 	64.8 1 103.013 	! j  T 711—  I  - 	.162 	i 38 i I  - 37.05% 	, i 

ABA660 	-Crediti v / Altri 

i 713.179 852.091 ! -139.912 	,  [ - 1630%J;  

PDZ999 	DEBITI 
 	r 	 

I . L I  I 
PDA000 	,i - Debiti per mutui passivi 

i 

i-- 

	 r  
—7, 

—1 
i 	 ..i 

i 
l_  1 

PDA010 	! - Debiti v/Stato 

iI 

	  1 i 	 

J _ 
' PDA070 	- Debiti v/ Regione o Provincia autonoma i i ] 

	 F : 

PDA130 	I - Debiti v/Comuni 

i ,  I   1   L i L_____ 
PDA140 	! - Debiti v/ Aziende Sanitarie Pubbliche I- J i 

1----  i 

PDA240 	- Debiti v/Società partecipate e/o Enti 
, dipendenti della Regione • I  i , 

. 
PDA280 	I - DObiti vifornitori F— 

I 	1.176.633 
i 	 

	

i 	i 

	

i 	, , , 	799.176 	j 377.457 

— 	- 
. E 	47,23% 

i PDA310 	- Debiti v/ Istituto tesoriere 
i 

; PDA320 	- Debiti Tributari 
i 	

-1 r 	 i 	230.952 _I i 	225.604 i 	5.348 	' 2
' 
 37V 

l, 	° 

PDA330 	; - Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali 

e sicurezza sociale 
L  

381.8 
I 

i

l 375.589 6.039 	T 
 	' 	 

i 	1,61% 
' 	I 

PDA340 	- Debiti v/Altri 

L ! 
 	i 	 

i 	1.399.333 I 1.355.648 43.685 
L 

i 	3,22% 
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Commento sulle principali variazioni 

PER MOTIVI DI SPAZIO DEL MODELLO NON SONO STATI INSERITI I COMMENTI: 

VEDI PROSPETTO ALLEGATO PER QUANTO CONCERNE LA SITUAZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI. 

5.2 Dati e Risultati economici semestrali e relative variazioni in migliaia di euro 

 Compilare la seguente tabella: 

DATI CE Variazion Barrare il 
semestre di 

riferimento 

A 

12 1° Sem 

O II°Sem 
nem / Anno n 

! 

l'sem / Anno N- 

1 

2'sem / Anno 

N-1 

! 3450.532 - 
i

24.225 - O 70% 

Cod. CE Voci CE valori espressi in Euro/mgl 

AZ9999 Totale Valore della Produzione (A) 

Variazioni 

I 'sem / Anno n 

3.426.307 
;  

! (A-B)  x100 

A - B 
	

B  

I BZ9999 Totale costi della Produzione (B) 

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 

CZ9999 Totale Proventi e oneri finanziari (C) 

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie(D) 

r Ez9999 	Totale proventi e oneri straordinari (E) 

Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E) 

r 
I I 

2.913.432 i 348.840  11,97% 
J  

-------i I -------- 
537.100 - 373.065 I L- 69,46% 

 -'.!  

-5.356 - 13 j i  -5.343 _141100% 

l 
, --------- 

 '  

i - 43.390 r2268 i r_ 45.-658 -.:1 ! -2013,14 -  

115.289 -1 ! i 539.355 -424.066 - 78.62% 

[3.262.272 

i 'T-1-64.035 

14.  

Commento sulle principali variazioni 

PER MOTIVI DI SPAZIO DEL MODELLO NON SONO STATI INSERITI I COMMENTI: 

VEDI PROSPETTO ALLEGATO TABELLA 5.2 
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5.2.1 Costi della Produzione e relative variazioni in migliaia di euro 

Compilare la seguente tabella: 

Barrare il 
semestre di 

DATI CE Variazioni Variazioni % 

Cod. CE Voci CE valori espressi in Euro/mgl , 

riferimento 

A B 

M 
l °sem / 

I° Sem 
nno n l'sem / Anno 

N-1 A - B (A-131  x100 
B 

nem / 
O IPSem 

nno n nem / Anno 
N-1 

BA0090 B. I .A ) Acquisti di Beni Sanitari 
i 

I 

BA0310 B. 1.B) Acquisti di Beni non Sanitari 
36.62 13.362 

I I 
i 23.265 [174,11% 

BA0390 8.2 ) Acquisti di Servizi 
j 1.042.253 I 803.515 L238.738 I 29,71% 

BA1910 B.3) Manutenzione e Riparazione (ordinaria 
esternalizzata) 

I 118.524 I 
i 

49.305 69.219 140,39% 

BA1990 B.4) Godimento di Beni di terzi 
L 31.785 

1-- 
I 18.725 
L  

I i 13.060 69,75% 

BA2080 Totale Costo del Personale 
.307.253 1.353.638 -46.385 

i 
- 3,43% 

l
i 

I 

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 
I 340.5 1 305.211 I 35.330 

i 
11,58% 11 

IT 
 BA2560 i Totale Ammortamenti 

_... 
I 344.957329.109 

I 

I i 
, 15.848 4,82% 

, BA9630 i 1114) Svalutazione delle Immobilizzazioni e dei Crediti 

i ---1 
— 

BA2660 i B.15) Variazione delle Rimanenze 

, 

BA2690 ! B.16) Accantonamenti dell'esercizio 
i 40.334 40.568 - 234 -0,58% 

Totale Costi della Produzione (B) 3.262.274 
4 

2.913.433 348.841 I 
, 

11,97% I 

Commento sulle principali variazioni (costo del prsonale, 
non sanitari, acquisto di servizi sanitari e non sanitari): 

acquisto di beni sanitari e 

I PER MOTIVI DI SPAZIO DEL MODELLO NON SONO STATI INSERITI I COMMENTI: I 
I 

i VEDI PROSPETTO ALLEGATO TABELLA 5.2.1 

9 



5.5 Proventi e oneri straordinari e relative variazioni in migliaia di euro 

Codice 

CE 

Proventi e Oneri 

Straordinari 

Dati CE Variazioni 	Variazioni % i 

Sem. Anno N 	Seni. Anno N-1 	, 

rEA0010 E.1) Proventi Straordinari 
L 3.861 j! 4.341 - 480 - 1,06% 

EA0260 E.2.) Oneri Straordinari - 47.252 - 	2,073 -45.179 2.179,40% ' 

Saldo proventi ed oneri 

, straordinari 	(E) 
- 	43.391 

il 

2.2681 - 45.659 L_ 2.013,18% , 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA 
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5.3 Per i crediti iscritti in bilancio è stato istituito un apposito fondo di svalutazione? 

EJsI LINO 

Se no, perché? 

5.4 Sono stati predisposti dall'ufficio competente documenti a supporto dell'attività di 

valutazione relativa all'esigibilità dei crediti? 

SI LINo 

Se si, compilare la seguente tabella sottostante in migliaia di euro (solo per il Il semestre) 

Importo del 

Credito 

Data Scadenza Valore accantonato a 

Conto Economico 

Credito 

Codice 
(Specificare la tipologia) 

Anno di 

formazione 

ABA190 	Crediti 

ABA200 	Crediti v/Stato 

L  	 

I ABA350 	Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma 

ABA530 	Crediti v/Comuni 

L 

ABA540 Crediti v/Aziende Sanitarie e 

Pubbliche 

AB.A610 	Crediti v/ Società partecipate e/ 

o Enti dipendenti della Regione 

L_ ABA650 	Crtediti v/ Erario 

ABA660 Crediti v Altri 
Li I 

IO 



Commentare le principali variazioni 

i 
, PER MOTIVI DI SPAZIO DEL MODELLO NON SONO STATI INSERITI I COMMENTI 
I 

VEDI PROSPETTO ALLEGATO TABELLA 5.5 

5.6 I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione 

valore della produzione, corrispondono aali atti comunicati 

SI EJro 

Se no, indicare i motivi: 

vincolata e non, iscritti ne 

dalla Regione? 

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE 

5.7 II risultato di gestione è in linea con quanto negozi:to? 

111 SI Drso 

Se no, indicare i motivi: 

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE 

5.8. E' stato rispettato l'obbligo di pubblicazione del 

(comma 522 ,1 °periodo, dell'art.1 della L.n.208/2015) 
r\--.1 r.. r--1 \ 

ilancio sul sito Internet dell'Azienda? 

o% 

Se no, perchè ? 

, 

5.9 E' stata trasmessa alla Corte dei conti la relazione/questionario 

comma 170, della L. n. 266/2005, entro i termini stabi 

SI Uio 

Se no, perché? 

ai sensi dell'arti , 
iti? 

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE  

Il 

REPUBBLICA ITALIAN 

3 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL 'ECONOWIA 
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6 Distribuzione diretta del farmaco 

6.1 E' stata avviata in maniera sistematica e non casuale un'attività di controllo tesa ad 

accertare il rispetto della normativa in materia di.  prescrizione e distribuzione dei farmaci? 

(Solo per le AA.SS.PP.) 

D si ENo 

Se no, perché? 

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE 

6.2 La distribuziòne diretta dei farmaci avviene in conformità alle vigenti disposizioni 
impartite dall'Assessorato regionale della Salute? (art. 11 L.R. n.12/2007 - circ. 27/6/2008, 

n.1241) 

D si UNO 

Se no, perché?  

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE 

6.3 Le Aziende Sanitarie Provinciali hanno posto in essere gli adempimenti necessari a 

dare attuazione alla Distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT secondo quanto previsto nel 

D.A. n. 1857 del 26/09/2017 di approvazione dell'Accordo tra Assessorato regionale della 

Salute e Federfarma e nel relativo disciplinare tecnico sottoscritto in data 14/09/2017? 

D si D NO 

Se no, perche'?  

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE 

T Attività intramoenia 

7.1 Risultati dell'attività intramoenia nel semestre di riferimento (valori in migliaia di euro) 

Ricavi per intramoenia Voce CE AA0670 €/mgl.. 

Costi per intramoenia Voce CE BA1200 €/mgl.. 

kap su attività intramoenia Voce CE YA0040 €/mgl... 

   

   

   

 

I 2 
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REGIONE 
ASSESSORATO 
ASSESSORATO 

7.2 II regolamento della gestione dell'attività 

emanate dall'Assessorato regionale della Salute 

SI 

Se no, perche? 

3 
SICILIANA 

DELL'ECON 
DELLA SAL 

intra 

con 

MIA 
TE 

oenia è conforme alle linee guid 

D. A. n. 337 del 7/3/2014? 

70 ill 

NON SI RILEVA LA FATTISP CIE 

7.3 La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitar 

costo per la compartecipazione al personale per attività 
garantisce la copertura di tutti gli altri costi relativi 
dell'Azienda? 

SI LINO 

Se no, perche? 

e erogate in regime di intramoenia e 

libero professionale intramoeni 
all'attività intramoenia a cado 

NON SI RILEVA LA FATTI PECIE 

7.4 Con quali modalità operative viene organizzata 
intramoenia effettuate all'esterno dei locali dell'Azienda? 

la prenotazione delle prestazion 

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE 

1 

7.5 E' stata istituita la Commissione di vigilanza 

SI 

Se no, perchè? 

sull'attività intramoenia? 

NO  

NON SI RILEVA LA FAT-ISPECIE 

Ì 

13 
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7.6 L'Azienda è fra le strutture sanitarie autorizzate dalla Regione Siciliana alla 

sperimentazione gestionale del medico in rete, prevista dalla L.n.120/2007, come modificata 

dalla L. n. 189/2012? 

E SI [1] NO 

Se si, l'Azienda ha posto in essere tutti gli adempimenti a proprio carico correlati alla 
partecipazione alla sperimentazione, come disciplinati dalla nota di autorizzazione e dalle 

Linee Guida Regionali approvate con il D.A. n.337 del 7/3/2014? 

Se no,  perchè? 

NON SI RILEVA LA FATTISPECIE 

8 Esternalizzazione di servizi, proroghe di contratti, procedure di affidamento e 

consulenze professionali 

8.1 Nel semestre di riferimento l'Azienda ha esternalizzato servizi o conferito incarichi di 

consulenza a professionisti esterni? 

Se si, sono state applicate le disposizioni del comma 2 dell'art. 21 della L. R. n. 5/2009? 

(provvedimento del Direttore Generale adeguatamente motivato e conforme al comma 6 

dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato 

regionale della Salute e da comunicare successivamente alla Corte dei conti) 

Usi El NO 

Se  no, perché?  

vedi verbale del Collegio n. 3/2019 rif.to  delibera del centro n. 257 del 21/02/2019 "Nomina consulente professionista esperto in 

consulenza del lavoro" ; vedi verbale n. 8 del 24.07.2019 riferito alla delibera n. 853 del 25.06.2019 concernente: "Conferimento incarico 

Avv. Dentici per la formulazione di parere pro-veritate"- 

14 
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8.2 L'Azienda ha adottato 
convenzioni stipulate per 

Se si, indicare per ciascuna 

 

nel semestre 
l'approvvigionamento 

ASSESSORATO 
ASSESSORATO 

REGIONE 

si 

I 

SICILIANA 
DELL'ECONOIA 
DELLA SALUTE 

di riferimento 
di beni 

le motivazioni, 

NO 

provvedimenti di proroga 
e servizi? 

. 

ed i relativi importi: 

di 

X 

proroga l'oggetto, 

PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA MESI GIUGNO E LUGLIO 

8.3 Per quali importi e per quale percentuale gli acquisti 
in forma consorziata o mediante gare di bacino o altra 

di beni e servizi sono stati effettuati 
forma associativa? 

Importo % comtienti o informazioni rilevanti 
, 

I  Forma Consorziata 
I  

r 
i i 

i 

Gare di Bacino i 
L  — 

i 
i Altra Forma Associativa 
i 

1--- 
I i 

---ir 
i i 

8.4. Sono state rispettate 
(D.Lgs.18/04/2016 

Se no, perchè? 

le modalità di 
n.50 artt.71, 72 

pubblicazione 
e 74) 

di bandi e di avvisi di gara? 

X SI 

i 

15 
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9 Scritture contabili 

9.1 I libri obbligatori e le scritture contabili sono tenuti regolarmente? 

D SI 1711 NO 

Se no, specificare le anomalie: 

9.2 La contabilità è tenuta correttamente? 

C] NO 

Se no, specificare le anomalie: 

9.3 Irregolarità Contabili 

9.3.1 11 -Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla 

veridicità e/o sull'equilibrio del bilancio? 

USI EI NO 

 Se si, quali:  

9.3.2 Se si sono verificate irregolarità, il Collegio sindacale ha suggerito misure correttive? 

Usi UNO 

Se si, quali: 

16 
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REGIONE 
ASSESSORAD

ELLA

SSOORRAATTO s  

9.3.3 Se sono state individuate misure correttive, 

SI 

Se si, quali misure sono state adottate? 

3  
SICILIANA 

DELL'ECONOMIAALS  

aueste 

DNO 
sono state adottate dall'Azienda? 

Se no, perchè? 

9.4 Dal controllo a campione delle fatture e dei docLjmenti di spesa, è emersa la corretta 

applicazione del principio di competenza, con attenzione ai documenti pervenuti in Azienda 
dopo il 31/12 ma riferiti a costi dell'esercizio di riferimehto? 

IsI n NO 

Se no, perché? 

i9
.5 Con quali criteri è stato scelto il campione delle  fatiure oggetto del controllo?  

ESAME A CAMPIONE DELLE FATTURE MEDIANTE ESTRAZIONE CASUALE SEN—Z-i-ek--TIZIONE, UTILIZZANDO IL METODO RANDOM. 

9.6 Sono state rispettate le scadenze fiscali? 

E SI E NO 

Se no, quali non sono state rispettate e  perchè? 
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9.10 La contabilità di magazzino relativa alle giacenze sanitarie e non sanitarie viene tenuta 
attraverso un sistema informatico che prevede la possibilità di verificare le giacenze presso 

le UU.00.? 

r] SI D NO 

Se no, perché? 

9.11 Le Operazioni di scarico carico di beni sanitari e non sanitari vengono tempestivamente 

registrate nella contabilità di magazzino? 

D SI D NO 

Se  no, perchè ? 

9.12 Monitoraggio debiti pubbliche amministrazioni 

E' stato compilato il modulo "verifica pagamento debiti commerciali", presente nella sezione 

dedicata del sistema P.I.S.A. di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute prot. 
n.11176 del 3/2/2016, secondo l'art. 7 bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, in L.06/06/2013 n.64? 

EJsI E1 NO 

Se no,_perchè ?  

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA DI FORMAZIONE E NON E' ACCREDITATO ALLA PIATTAFORMA PISA. IN OGNI CASO 

L'ENTE E' ACCREDITATO ALLA PIATTAFORMA MEF SULLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI. 

18 
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9.13 In relazione al punto precedente, compilarela tabella sottostante: 

, 	 ' 	J 
i Fatture elettroniche dal 	I 	01/01/2019al i . 	. 	30/06/2019 
r- 	—, 

i 	(esprimere i valori in ettrokrigi) 

Dati estratti i dalla piattaforma certificazione crediti: Dati dichiarati dall'ente Delta Motivazione del disallineamento 
(dati aggiornati al ! 	31/105/2019 	p 

; 

l—  
huporto fatture ricevute 	; . 	

1.158.104 
j 

i . 
Importo fatture ricevute 

1.158.090 
'--1 , 

i 14,04 BOLLO SU FATT POSTE ITALIANE i 

fatture ricevute 
458 

j • fatture ricevute L 458  
, 

i  
0,00 

J 
: 
' 

Fatture cartacee dal 	dd/mm/YYYY 	al 	dd/mm/YYYY 	(esprimere i valori in eurohngl) 

A 

Importo fatture ricevute 

A -B 

11  

Dati dichiarati dall'ente Motivazione del disallineamento Delta 

fatture ricevute 
i 

Importo fatture pagate 	i I 

i 

Importo fatture pagate 

fatture ricevute 

fatture pagate 	I I 
l i 

fatture pacate 

Dati estratti dalla piattaforma certificazione crediti: 

(dati aggiornati al I 	dd/mm/YYYY 

Importo fatture ricevute : 

1  

fatture pagate 
416 - 7,00 

Importo fatture pagate I 	
947.882 

Importo fatture pagate 
i I  IMPORTO FATTURE SCARTATE ' 1.097.893 -150.010,8" 

IMPORTO FATTURE SCARTATE 



r

BARRARE IL SEMESTRE 

DI RIFERIMENTO n° Semestre I° Semestre 

ITP (1° Tiimestre) ITP (2°Trimestre) ITP (3°trimesue) ITP (4°Trimestre) 	1 ITP annuale 

11,38 I - 1,62 

- 9,6 

- 7,08 L - 3,66 

ANNO X 

ANNO X-1 

ANNO-2 

Motivazioni sottostanti il pagamento tardivo dei debiti commerciali Eventuali misure correttive adottate dall'Azienda 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

9.16 L'indice è stato calcolato correttamente secondo quanto previsto dal DPCM 

22/9/2014? 

n SI EIN0 

Se no, perché? 

9.17 Compilare le seguenti tabelle: 

9.18 Sono state richieste e ottenute dalla Regione anticipazioni di liquidita' per il pagamento 
dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 
professionali ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 849, della L.30/12/2018, n.145 ? 

E si E NO 

Se si, specificare l'importo e la tipologia  di debito oggetto dell'anticipazione: 

20 
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9.19 I tempi di pagamento e di ritardo sono calc 

nell'anno precedente e al debito commerciale residuo 

n.33 cosi come elaborati e risultanti dalla piattaforma 

del rilascio delle certificazioni di cui all'art.7, comma 1 

con modificazioni, in L.06/06/2013, n.64? 

(Art.1, commi 860 e 861 , L.30/12/2018, n.145) 

iati sulle fatture ricevute e scadut 

di cui all'art.33 del D.Lgs. 14/03/201 

elettronica per la gestione telematic 
del D.L. 08/04/2013, n.35, convertitc 

X SI E1io 

Se no, perche ? 

I 

9.20 Sono stati integrati i contratti del Direttore generale 

inserendo uno specifico obiettivo in materia di rispetto 

e del connesso riconoscimento dell'indennità di risultato? 
(Art.1, comma 865, L.30/12/2018, n.145) 

e del Direttore amministrativ 

dei tempi di pagamento dell'Aziend 

SI X NO 

Se no, perche ? 

Il Direttore del Centro riferisce che la norma si rivolge esclusivamente agli Enti 9e1 SSN . 

9.21 E stata effettuata la comunicazione dello stock 

non pagati alla fine dell'esercizio precedente? 
(Art.1, comma 867, L.30/12/2018, n.145) 

di debiti commerciali residui scaduti , 

X SI EINO 

Se no, perche ? 

9.22 Sono state applicate tutte le disposizioni di cui alla 
di esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regional 

5, prot.n del ..... ) (Solo per la relazione del primo 

SI EJNO 

21 
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Se no,  perché? 

La fattispecie non rileva per il CEFPAS. 

9.23 L'Azienda ha posto in essere gli adempimenti gestionali in materia di informatizzazione 

del ciclo passivo degli acquisti di beni e servizi che prevedono l'emissione, la trasmissione , 

la conservazione e l'archiviazione dei documenti in forma elettronica? (L.205/2017 arti., 

commi da 411 a 415) 

E si EI NO 

Se no, perché? 

La fattispecie non rileva per il CEFPAS. 

10 Piano di Efficientamento 

10.1 L'Azienda è stata individuata dalla Regione come soggetto che presenta una o 

entrambe le condizioni di cui al comma 524 dell'art. 1 della L. 208/2015? 

scostamento costi/ricavi superiore al 7% o a 7 milioni E SI 11 NO 

mancato rispetto parametri dei volumi, 

qualità ed esito delle cure E SI E NO 

Se si, l'Azienda ha presentato alla Regione, entro i 90 giorni successivi al provvedimento di 

individuazione, il piano di rientro ai sensi del comma 528 dell'art.1 della L. 208/2015? 

E si D NO 

se no, perché? 

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA DI FORMAZIONE 

10.2 I Contributi in c/esercizio esposti nel conto economico programmatico inserito nel piano 

di efficientamento sono stati determinati nel limite del finanziamento massimo ammissibile 

definito all'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992? 

22 
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ASSESSORATO 

Se no, perché'? 

1 

SICILIANA 
DELL'ECONOMIA 
DELLA SALUTE 

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA DI FORMAZIONE 

11 ALTRE INFORMAZIONI 
(11.1 Risk Management; 11.2 Altre informazioni sanitarie; 

11.4 Contenzioso) 

11.1 Risk Management 

11.1.1. E stata attivata la funzione di "risk management" 

dell'art. 1 della L.208/2015? 

U si NO 

Se no, perchè? 

11.3 Sicurezza sul lavoro; 

ai sensi dei commi 539 e 540 

i IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA 
I 

i 
I 

i I 
I 

11.2 Altre informazioni sanitarie 

11.2.1. L'azienda si è dotata di strumenti di analisi 

delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate 

del 16/3/2016 "Piano annuale controlli analitici 

prima? (solo per le AA.SS.PP.) 

SI , 
Se no, perchè? 

 

2016" 

NO 

e controllo sulla effettività e regolarit 

secondo quanto previsto dal DA 

pubblicato nella GURS n. 15 parti 

' IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA 

11.2.2. indicare il numero dei ricoveri contestati e di quelli inappropriati nel semestre: 

Ricoveri Contestati 

Ricoveri Inappropriati 

Eventuali commenti: 

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA 
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11.2.3 E' stato rispettato l'obbligo di attivazioni del monitoraggio delle attività assistenziali? 

(comma 522, 2'periodo, dell'art.1 della L.n. 208/2015) 

U si UNO 

Se no, perchè 

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA DI FORMAZIONE SANITARIA 

11.2.4 L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.72 della L.r. n.8/2018, la cui 

realizzazione rientra tra gli obiettivi del Direttore Generale? (Rete integrata di servizi per 

l'autismo) 

U si UNO 

Se no, perchè  

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA 

11.2.5. L'Azienda ha rispettato gli adempimenti di cui all'art.75 della L.r. n. 8/2018 (Norme in 

materia di Sanità Penitenziaria — regime giuridico ed economico medici incaricati 

"provvisori"- procedure di selezione e stabilizzazione) 

D si UNO 

Se no, perchè 

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA 

11.2.6 L'Azienda ha predisposto e posto in essere gli adempimenti gestionali finalizzati 

all'attuazione del monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi 

oncologici? (L.205/2017, art.1, commi da 408 a 410) 

D si UNO 

Se no, perchè  

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA 

11.2.7 Sono stati posti in essere rapporti di lavoro per attività di ricerca ai sensi della 

L.205/2017, arti, commi da 421 a 434? ( Solo per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 1 

D si D NO 
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Se si, i rapporti di lavoro instaurati sono conformi 

procedure di cui al'art. 1 commi da 424 a 434, 

SI 

Se no, perche? 

ITALIANA 

1 

SICILIANA 
DELL'ECONOMIA 
DELLA SALUTE 

alle 

EJNO 

della L.05/2017? 

prescrizioni normative ed alle 

. IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA DI FORMAZIONE SANITARIA 

11.2.8 Sono stati redatti i programmi attuativi aziendali 

attesa ai sensi del Piano Nazionale di Governo delle L 

Stato — Regioni del 21 febbraio 2019 e dell'art.1, commi 

L.30/12/2018 n.145? 

SI Ej Nt) 

Se no, perche? 

in materia di gestione delle liste e 

ste di Attesa (PNGLA) di cui all'Intes; 

30/12/2018, 510 , 511 e 512 dell; 

i i IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA i 

11.2.9 Sono stati predisposti gli atti e i dati gestionali 

Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ai fini della realizzazione 

monitoraggio delle performance delle Aziende Sanitarie? 

(Art.1, comma 513, L. 30/12/2018 n.145) 

SI NO 

Se no, perche? . 

da inviare all'Agenzia Nazionale per 

di un sistema di analisi ( 

c 

i IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA 
i 

11.2.10 Sono stati predisposti gli atti e i dati gestionali 

nazionale vaccini? 

(Arti, comma 585, L. 30/12/2018 n.145) 

SI NO 

Se no, perche? 

per la realizzazione dell'anagrafi 

IL CEFPAS ESPLETA ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SANITARIA  i 
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11.3 Sicurezza del Lavoro 

11.3.1 Sono stati effettuati gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di 
sicurezza del lavoro, secondo le modalità operative di cui alla Circolare dell'Assessorato 

regionale della Salute n. 1292 del 25/5/2012? 

EsI LI NO 

Se no,  perché? 

11.3.2 E' stato approvato ed adottato il regolamento aziendale per l'organizzazione e la 

gestione della sicurezza e salute ai sensi del D.Lps. n. 81/2008? 

D si 	LI NO 

Se no, perché? 

11.3.3 Il regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e salute è 

stato aggiornato in relazione a importanti e significative variazioni organizzative e gestionali 

dell'Azienda e/o della normativa di riferimento? 

D si 	E NO 

11.3.4 E' stato costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione? 

E] SI El NO 

Se no, perché? 
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11.3.5 I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono in possesso della 
professionalità e della qualificazione richiesta? 

E1si LI NO 

Se no,perché? 
' 

11.3.6 E' stato redatto il Documento di Valutazione dei rischi aziendali? 

X SI LINO 

Se no, perché? 

11.3.7 II Documento di Valutazione dei rischi -azienda 
relazione all'evolversi dei rischi? 

i viene aggiornato periodicamente ir 

X SI LINÒ 

Se no,_perché? 

11.3.8 E' stato nominato il Medico competente ex art. 2. lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008? 

X SI LINO 

Se no, perché? 
[--- 

i 

11.3.9 Sono stati eletti o designati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza? 

X SI  E] N 

Se no, perché? 
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11.3.10 Sono stati assolti gli obblighi in materia di formazione ed informazione dei 

Rappresentati per la sicurezza e dei lavoratori? 

El SI EI NO 

Se si, indicare gli argomenti delle informazioni e delle attività formative, la loro durata e le 

figure professionali coinvolte  

Relativamente al primo semestre sono state realizzate 2 attività di aggiornamento: n 1 in modalità FAD dal 14/03 al 16/05 /2019 ed uno 

residenziale tra il 18 e 21 marzo 2019. 

Se  no, perché? 
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11.4 Contenzioso 

11.4.1 Esistono controversie legali in corso? 

X SI UNO 
Se si, sp_écificare_quali 

, vedi elenco allegato. 

i 

11.4.2 E' stata effettuata una stima sulla probabilità 
legale in essere e del valore delle conseauenti passiviià 

di esiti sfavorevoli del contenzioso 
potenziali? 

M SI UNO 

Se no, perché? 

i 
_J 

i
l 

11.4.3 Si ritiene sufficiente l'ammontare del relativo 
contabili? 

ondo rischi secondo i vigenti principi 

 

X SI UNO 

Se no, perchè? 

12 Spending Review 

12.1. Spostamenti e Missioni - L.r. n. 26/2012 art.11, comma 

12.1.1 Il rimborso corrisposto ad amministratori e dipendenti 
di servizio è stato pari al costo della tariffa in classe economica? 

28 

per viaggi aerei relativi a moti\f? 

e non dirigenziale — 

trattamento accessorio del personale 
al corrispondente ammontare speso 

s 

X 51  N6 

12.2 Trattamento accessorio del personale dirigenziale 
D.Lgs.75/2017, art.23, comma 2- 

12.2.1. L'Azienda ha rispettato il vincolo di destinare al 
dirigenziale e non dirigenziale un importo non superiore 
nel 2016? 

X SI  NO 
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12.3 Trattamento economico complessivo — L.r. 13/2014, art.13, commi 2 e 3 - prorogato 

dalla L.r. 28/2016 art.1, comma 3 

12.3.1 Il trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti 

dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario è non superiore al tetto di 

160 migliaia di euro? 

E si O NO 

12.3.2 Sono stati rispettati gli altri vincoli previsti dalla citata normativa? 

E1SI O NO 

12.4 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art. 2 comma 71 della Legge 
23.12.09 n. 191. (art.15, comma 21, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni L.135/2012 e s.m.i. - 
prorogato dall'art.1 comma 584 della L.190/2014 — vedi anche D.L. 98/2011 art.17, comma 3, e comma 3 bis, 
come modificato dall'art.1, comma 454 della L.205/2017): 

12.4.1 Le spese del personale, come definite nella normativa richiamata, (compreso il personale 
con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni) 
hanno superatò per il corrente anno il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 

%? 

12.4.2 L'Azienda sta realizzando i risparmi nella misura prevista dal percorso di graduale 

riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi 

regionali previsti dall'art.2, commi 71 e 72 della L191/2009, tenuto anche conto di quanto 

previsto dall'art. 1, comma 454, della L.205/2017? 

OSI O NO 

12.5 Personale - Rispetto della previsione normativa di cui all' art. 2 comma 72 della Legge 

23.12.09 n. 191, cosi come prorogato dall'art.17 comma 3 del D.L. 98/2011 

12.5.1 L'Azienda ha predisposto un programma annuale di revisione delle consistenze di 

personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti 

di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con 

convenzioni... omissis ? 

O si O No 

12.5.2 Il programma annuale ha raggiunto l'obiettivo della riduzione delle spese complessive 

per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della 

contrattazione integrativa...omissis...? 

D SI D NO 
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12.5.3 Quali risparmi si ottengono nei pertinenti fondi della contrattazione integrativa? 

Indicare l'ammontare dei risparmi 

12.5.4 L'Azienda ha fissato parametri standard per l'i dividuazione delle strutture semplici e 

complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle 
aree della dirigenza e del personale del comparto? 

El SI LINO 

12.5.5 Quali sono i parametri standard previsti per l'individuazione delle strutture semplici e 

complesse? Quali quelli per le posizioni organizzative? In base a quali criteri sono stati 
individuati? 

12.5.6 L'Azienda ha rispettato l'ammontare dei fondi disponibili per il finanziamento della 
contrattazione integrativa così come rideterminati sensi dell'art.2 comma 72 della 
L.191/2009? 

EI [1] N p 
12.6 Ferie, riposi e permessi al personale (D.L. 95/2012 art.5 , comma 8) 

12.6.1.L'Azienda ha rispettato i vincoli 'Previsti dalla noma indicata? 

El SI LINO 

12.7 Acquisto di Beni e Servizi — Lr. 11/2010 art.19, cbmmi 1,2, e 3 

12.7.1 Per la fornitura di beni e servizi superiori a 1:10 migliaia di euro sono stati adottati 

parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dalla CONSIP 
S.p.A.? 

El SI LINO 

12.8 Acquisto di Beni e Servizi - Delibera di Giunta regionale n.317/2012 punto 1.1.2 

12.8.1 Per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di 

euro l'Azienda si è avvalsa della Piattaforma di Merbato Elettronico (SAE) della Regione 

siciliana o dellì'analoga piattaforma del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la 

CCIAA di Palermo? 

E SI LINP 

12.9 Acquisto di Beni e Servizi- L.r. 13/2014, art.13 comma 1 — D.L. 66/2014, art.8, comma 8 
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12.9.1 Per la fornitura di beni e servizi inferiori a 100 migliaia di euro sono stati adottati 

parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione da CONSIP S.p.A.? 

D si LINO 

12.10 Conferimento incarichi — D.L. 95/2012 art.5, comma 9 

12.10.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa in materia di divieto di 

conferimento a titolo oneroso di incarichi a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati 

in quiescenza? 

12.11.1 Le differenze rilevate tra i prezzi unitari di fornitura di beni e servizi e i corrispondenti 

prezzi di riferimento sono sempre non superiori al 20% dei prezzi di riferimento medesimi? 

D si LINO 

12.12 Acquisto di Beni e servizi — L.208/2015 art.1, commi 548 e 550— L.r.9/2015 artt.55 e 

56— D.P.C.M. 24.12.2015 

12.12.1 L'Azienda si è approvigionata, relativamente alle categorie merceologiche del 

settore sanitario, avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali uniche di committenza 

ovvero della CONSIP S.p.A.? 

D si LINO 

12.12.2 Sono state rispettate le soglie di obbligatorietà relative alle categorie di beni e 

servizi individuate nel D.P.C.M. Del 24.12.2015? 

D si LINO 

12.12.3 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa? 

Esi LINO 

12.13 Spese per stampe ed altre pubblicazioni — L.r. 11/2010 art.23 

12.13.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa? 

D si LINO 

12.14 Autovetture di rappresentanza L.r. 9/2013 art.22 

12.14.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla citata normativa? 
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D SI D NO 

12.11 Rinegoziazione Contratti di fornitura — D.L. 95/2012 art.15, comma 13, lett.b) — 

L.r.9/2015 art.55) 



12.17.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla c tata normativa? 

D si LINO 

Il Presidente Cs legio Sindacale 
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SI EN 

12.15 Consulenti — L.r. 9/2013 art.24 

12.15.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla c tata normativa? 

D si IINb 

12.16 Comunicazioni cartacee, utenze telefoniche ed utenze elettriche — Delibera Giunta 

regionale n.317/2012 

12.16.1 L'Azienda ha rispettato i vincoli previsti dalla itata normativa? 

Ei SI El N 

12.17 Buoni Pasto - D.L. 95/2012 art.5, comma 7 



ELENCO CONTEZIOSOPENDENIE 

AVVOCATO GIUDICE ..PROCEDIMENTO 	' :Minò ., 	Delibera inc. 
_ 	-... 

. PARTI -  
.. 	. 

 Udienza 
- 	 . 	. 
Valore Causa ' 	DESCRIZIONE 

‘..)1 

Note 

Tribunale di Siracusa -Sez. Fallimentare Procedura Fallimentare 1999 fattura 717/1999 Nuova Clinica Villa Rizzo (285,09 Insediamento creditore al fallimento 
In Rime 

Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 
N. 304/2012 del 

9/05/2012 
Parrinello Francesca C 3.001,29 Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale Da 05 2004/2005 

in itinerc 
Ferrato Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 Di Bernardo Francesca €1.543,29 Mancato Pagamento Fatture Master Formazione Formatori 2003/2004 e pernoitti in itin 
Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 Mauced Nicola €2.001,81 Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale OSC 2005 /(A2815) in itincre 
Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 Puglisi Brunello €2.001,81 Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale DSC 2005 /(A2815) in itinere 
Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 Antieri Salvatore C 1.167,29 Mancato pagamento Matte Formazione Promozione ed Educazione alla Salute 2005 in itinere 

Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo IG Studenti (598,76 Affitto Aule anno 2000 

Causa abbandonata 

Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo Associazione Aurora €297,48 Affitto Aule anno 1998- Corso Sicurezza Alimenti (Rag. Abbate Luigi Presidente) 
Causa definita 

Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo Ass. Amici della Musica C 593,93 Affitto Aule e pernotti 1998 
in itinere 

Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 
Swirnming Caltanissetta 

Srl 
€1.753,20 Affitto aule e pernotti 2008 

Causa definita 

Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 
Swimming Caltanissetta 

Sri 
€2.001,29 Definita con pagamento delle spettanze dovute al CEFPAS con n, 2 assegni gi 

Causa definita 

Ferraro/Am Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 
Ass. Sportiva Nissaico 2008 €9.105,65 

Football club definita 
opposizione a DI accolta per prescrizione presuntiva del credito 

Ferraro Tribunale di Caltanissetta appello a sentenza Gdp 142/2012 2013 0.07/2013 Caldarera Renato (901,81 appello a sentenza Gdp 142/2012 del 12/03/2012 - Pagamento quota corso manageriale 

Ferrarci Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo/opposizione 2013 Salma Carmelo € 2.901,29- Opposizione a D.I. accolta con sentenza Gdp 127/2013 definito 

Cassazione ricorso VITALE SIMONA En itinere in itinere 
Lo Presti Tribunale di Caltanissetta procedimento monitorio 2016 735/2016 A5510 SERVIZI 25.09.2019 C 152.053,57 'n itinere in itiner 

Lo Presti/Livolsi Tribunale di Caltanissetta ricorso ex art. 700 UGL/FNA 12.09.2018 indeterminato richiesta annullamento elezioni RSU 2018 Definib, procedimento morì tono 
Zoda Pierluigi Tribunale di Caltanissetta procedimento monitorio 97/2017 ANAS Spie indeterminato Richiesta risarcimento danni per lavori viabilita -galleria in itinerc 

Zoda Pierluigi/Livolsi Tribunale di Caltanissetta Accertamento tecnico Preventivo 2019 822-2019 ANAS Spa 24/09/2019 indeterminato Richiesta risarcimento danni per lavori viabilita -galleria 
in dine 

Cinquemani Luigi Tribinale di Caltanissetta Se. Lavoro Ricorso ex 442 c.p.c. 2019 262-2019 INPS 13/02/2020 contestazione avvisi INPS -ECA Pagamento INPS Del. 263/2019 Acconto 
Avv: E. 1.623A1 Del. 790-2019 

 Procedimenti con rischio dFsoccorribénza' 
. 	. . 	. 	.. 	. 	. 

.. 	: 	._ 	. 

AVVOCATO 	 'GIUDICE 	 PROCEDIMENTO . 	. Anno 	 ' - PARTI — 	' Udienza . ' Valore Causa .. 	 DESCRIZIONE . 	 Note 

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la 
.- 

IMPUGNAZIONE cartella di 	
.. 	

sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso del CEFPAS (la cartella di pagamento 
Commissione Tributaria Regionale Sezione 

FERRARO 

	

	 pagamento n. 	 2019 	 Ag. Entrate 	 €43.379,60 	impugnata crudi €43.379,60 (a seguito di sgravio parziale) a fronte della quale era stata Staccata di Caltanissetta 
29220110003862223000 	 pagata, a titolo prudenziale, la somma di C 14.419,32,poi restituita. Attualmente la richiesta 

 di rottamazione è stata rigettata della Agenzia delle Entrate 	 Definita con Atto di revoca accertamento 
Ag. Entrate a seguito ricorso  

IMPUGNAZIONE SENTENZA DI 
Corte d'Appello Sezione Lavoro di 

FERRARO 

	

	 CONDANNA AL RISARCIMENTO 	 AMICO FILIPPO 	 €4.106,94 	Definita con sentenza del 18/07/2018 condanna il Cefpas al pagamento di n. 8 mensilità 
Caltanissetta 

DEL CEFPAS 	 dell'ultima retribuzione 	 Liquidate somme  

FERRARO 

	

Corte d'Appello Sezione Lavoro di 	IMPUGNAZIONE SENTENZA DI 	
CALVAGNA GIOVANNA 	 C 951 

 Definita con sentenza del 20/03/2017 condanna il Cefpas al pagamento dio. 8 mensilità 
10.,84 

Caltanissetta 	 RIGMO 	 dell'ultima retribuzione 	 Liquidate somme  

	

RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI 	 . 

MARINELLI 	
inita r abbandono della causa della 

	

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. 	LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 	 BEVILACQUA ANGELA 	 acc aMoname nto C. 
Rinuncia al giudizio d 	e d d D.ssa IleviNcqua 	

Def 

controp

pe

arte 10 Luglio 2019 V. nota Prot. 
LAVORO 

	

	 INDETERMINATO ALL'ESITO DELLE 	 MARIA ALESSIA 	 20.008,56 	 basa de112/07/2019 Avv. Marinelb 
PROCEDURE DI STABIL177A7IONE 

RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI 

	

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. 	LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 	 Rinuncia al giudizio da parte del Dott. MARINELLI 	 TALAMO DAVIDE 
LAVORO 	 INDETERMINATO ALL'ESITO DELLE 	

Accantonamento ._ Rinun 	I giudizio da parte del Dott. Talarno 
Talarno 

PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE 



ELENCO CONTEDOSO PENDENTE 

AVVOCATO GIUDICE PROCEDIMENTO , 	, 	, Anno 

„ 

, 	Delibera int.- ., : . 	.... PARTI 	 
. 

- 	Udienza 
. 

Valore Causa 
. 

DESCRIZIONE Note 

Tribunale di Siracusa -Sec. Fallimentare Procedura Fallimentare 1999 fattura 717/1999 Nuova Clinica Villa Rizzo C 285,08 Insediamento creditore al fallimento 
In itinare 

Ferrara Giudice di Pace di Calta n 	setta Decreto ingiuntivo 
N.304/2012 del 

Parrinello Francesca 63.001,29 
9/05/2012 In 

Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale Da DS 2004/2005 
Itinere 

Ferraro Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 Di Bernardo Francesca C 1543,29 Mancato Pagamento Fatture Master Formazione Formatori 2003/2004 e pernoitti In itinere 
Ferrara Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingluntivo 2012 Mauceri Nicola €2.001,09 Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale DSC 2005 /(A2815) In Ignare 
Ferrara Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 Puglisi Brunello C 2.001,81 Mancato Pagamento partecipazione a corso manageriale DSC 2005 /(02815) In ignare 
Ferrare Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 Antieri Salvatore C 1167,29 Mancato pagamento Maste Formazione Promozione ed Educazione alla Salute 2005 in (Onere 

Ferrara Giudice`di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo III Students €588,76 Affitto Aule anno 2000 

Causa abbandonata 

Ferrare Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo Associazione Aurora C 297,48 Affitto Aule anno 1998 'Corso Sicurezza Alimenti )Rag. Abbate Luigi Presidente) 

Causa definita 
Ferrara Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo Ass. Amici della Musica €593,93 Affitto Aule e pernotti 1998 In itinere 

Ferrara Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2012 
Swirruning Caltanissetta 

Srl 
€1.753,20 Affitto aule e pernotti 2008 

Causa definita 

Ferrara Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 
Swimming Caltanissetta 

Srl 
€2.001,29 Definita con pagamento delle spettanze dovute al CEFPAS con n, 2 assegni gi 

Causa definita 

Ferraro/Amico Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo 2008 
Ass. Sportiva Nissa 

€9.105,65 
Football club definita 

opposizione a D.I. accolta per prescrizione presuntiva del credito 

Ferrara Tribunale di Caltanissetta appello a sentenza Gdp 142/2012 2013 n.07/2013 Caldarera Renato €901,81 appello a sentenza Gdp 142/2012 del 12/03/2012 - Pagamento quota corso manageriale 
Ferrara Giudice di Pace di Caltanissetta Decreto ingiuntivo/opposizione 2013 Sanna Carmela €2.903,29 Opposizione a D.I. accolta con sentenza Gdp 127/2013 definito 

Cassazione ricorso VITALE SIMONA in itinere In Itinere 
Lo Presti Tribunale di Caltanissetta 	' procedimento monitorio 2016 735/2016 ASSIO SERVIZI 25.09.2019 C 152.053,57 in itinere In [Onere 

Lo Presti/Livolsi Tribunale di Caltanissetta ricorso ex art. 700 UGL/FNA 12.09.2018 indeterminato richiesta annullamento elezioni RSU 2018 Definito procedimento monitorio 
loda Pierluigi Tribunale di Caltanissetta procedimento monitorio 97/2017 ANAS Spa indeterminato Richiesta risarcimento danni per lavori viabilita -galleria In 'Onere 

Zoda Pierluigi/Livolsi Tribunale di Caltanissetta Accertamento tecnico Preventivo 2019 822-2019 ANAS Spa 24/09/2019 indeterminato Richiesta risarcimento danni per lavori viabilita -galleria in itinere 

Cinquemani Luigi Tribinale di Caltanissetta Se. Lavoro Ricorso ex 442 c.p.c. 2019 262-2019 INPS 13/02/2020 contestazione avvisi INPS -ECA Pagamento INPS Del. 263/2019 Acconto 

Avv. E.1.623.41 Del. 790-2019 

 .. 	i.  	- 	.. 	- 	 	- 	-  	. 	. 	_ 	, 	- 	. .., . ..  . .. . 
Procedimenti con rischio di soccombenza 

AVVOCATO 	- GIUDICE PROCEDIMENTO Anno PARTI Udienza Valore Causa DESCRIZIONE . Note 

FERRARO 
Commissione Tributaria Regionale Sezione 

Staccata di Caltanissetta 

IMPUGNAZIONE cartella di 

pagamento n. 

29220110003862223000 

2019 Ag. Entrate €43.379,60 

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la 

sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso del CEFPAS (la cartella di pagamento 

impugnata era di €43.379,80 (a seguito di sgravio parziale) a fronte della quale era stata 

pagata, 'a titolo prudenziale, la somma di C 14.419,32,poi restituita. Attualmente la richiesta 

di rottamazione è stata rigettata della Agenzia delle Entrate Definita con Ano di revoca accertamento 
Ag. Entrate a seguito ricorso 

FERRARO 
Corte d'Appello Sezione Lavoro di 

Calta n issetta 

IMPUGNAZIONE SENTENZA DI 

CONDANNA AL RISARCIMENTO 

DEL CEFPAS 

AMICO FILIPPO €4.106,94 

. 

Definita con sentenza del 18/07/2018 condanna il Cefpas al pagamento di n. 8 mensilità 

dell'ultima retribuzione liquidate somme 

FERRARO 
Corte d'Appello Sezione Lavoro di 

Caltanissetta 

IMPUGNAZIONE SENTENZA DI 

RIGETTO dell'ultima 
CALVAGNA GIOVANNA €10.951,84 

Definita con sentenza del 20/03/2017 condanna il Cefpas al pagamento di n. 8 mensilità 

retribuzione liquidate somme 

.....„ 	MARINELLI 

\ 

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. 

LAVORO 

RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

INDETERMINATO ALL'ESITO DELLE 

PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE 

BEVILACQUA ANGELA 

MARIA ALESSIA 

accantonamento C. 

20.008,56 
Rinuncia al giudizio da parte dei ID.Sse Bevila", 

Definita per abbandono della causa della 
controparte 10 luglio 2019 V. nota Prot. 
6457 de112/07/2019 Avv. Marinelli 

\ 
\... . 

M 	INELLI — 
TRIBUNA LE DI CALTANISSETTA - SEZ. 

LAVORO 

RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

INDETERMINATO ALL'ESITO DELLE 

PROCEDURE DI STABIL17747IONE 
r....... 

TALAMO DAVIDE Accantonamento Rinuncia al giudizio da parte del Dott. Talaino 	- 
Rinuncia al giudizio da parte del Dott. 
Talamo 



ELENCO CONTEZIOSO PENDENTE 

, Altri Incarichi Legali 

Awocato - Tipologia incarico , 

. 
_, Procedimento' 

..,,, '', 
' ,": :, 

'  , c'' 

. anno 

,r,r91,,..„ - 
' delibero inc: 

y,7',../,;..-  5:.' ' ,, 4 -A..  

, 
,..g 

Descrizione incarico ,. ,.--, ' 'Note 

Dentici Lorenzo Parere motivato 2019 853/2019 Parere motivato rimborsi al collegio dei revisori 

Pierluigi Zoda Redazione Esposto 2019 1164-2019 Redazione esposto organi competenti rimborsi Revisori dei Centro 

In itinere 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

- 
Note 'Anno GIUDICE Indirizzo AVVOCATO Valore Catísa' PROCEDIMENTO - DESCRIZIONE, -4 

ELENCO CONTEZIOSO PENDENTE 

Cirrone Cipolla Via Cosenza n. 1 - 
€ 3,696,00 2-016/2017 -Pagamento affitto-camera 

Alfonso 93015 Niscemi (0) 



C  

ELENCO CONTEAOSO PENDENTE 

AVVOCATO GIUDICE PROCEDIMENTO PARTI DESCRIZIONE NOTE 
importo 	

Nk. 
accantonamento 

FERRARO 
Commissione Tribut aria Regionale 

Sezione Staccata di Caltanissetta 

IMPUGNAZIONE cartella di 

pagamento n. 

29220110003862223000 

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate che aveva impugnato la sentenza di primo grado di accoglimento del 

	

ricors 	del CEFPAS (l 

	

o 	 a cart eIl 	d 	 o impugnaa era di 	,a seuio 	i sravio 	ar 	a rone 	a quae era saa 

	

a 	i pagamen t 	 t 	C 43.37960 ( 	g 	t 	d 	g 	p 	ziale) 	f 	t 	dell 	l 	tt 

pagata, a titolo prudenziale, la somma di C 14.419,32,poi restituita. 

Accontanare somme nel 2016 e in quale percentuale p) o procedere al 

di pagamento 	rtettarnente nel 20177  
43.379,60 

FERRAR() 
Corte d'Appello Sezione Lavoro di 

Caltanissetta 

IMPUGNAZIONE SENTENZA DI 

CONDANNA AL RISARCIMENTO 

DEL CEFPAS 

AMICO FILIPPO 

Causa di lavoro promossa da Amico Filippo: in primo grado è stata decisa dal Tribunale Sezione Lavoro di Caltanissetta con sentenza n. 

295/2013 che ha condannato il CEFPAS al risarcimento del danno nella misura di 3 mensilità della retribuzione globale di fatto quale 

conseguenza della dichiarata nullità del termine apposto al coMratto di lavoro a tempo determinato [attualmente pende il giudizio di 

appello iscritto al 0.4/2014 RD. Corte &Appello Sezione Lavoro di Caltanissetta con prossima udienza fissata pet il 13.12.2017, che, 

ritengo, potrebbe concludersi con una conferma della sentenza atteso quanto Mira]. 

Accontanare 3 mensilítà nd 2016 o procedere al pagamento 

dirtettamente nel 2017? 
4.10G94 

FERRARO 
Corte &Appello Sezione Lavoro di 

Caltanissetta 

IMPUGNAZIONE SENTENZA DI 

RIGMO 
CALVAGNA GIOVANNA 

Causa di lavoro promossa da Calvagna Giovanna: in primo grado la causa é stata decisa con sentenza n. 680/2012 che ha rigettato il 

ricorso della lavoratrice; avverso tale sentenza la Calvagna ha proposto appello che è stato deciso con recente sentenza n. 99/2017 del 

20/03/2017 [che allego] che, nel dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, ha condannato 

il CEFPAS al pagamento di indennità ex art. 32, co. 5, L. 183/2010 pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre 

interessi e spese processuali. Questtulfima sentenza deriva dal principio enunciato dalle S~Ii Unite della Corte di Cassazione in materia 

di risarcimento del danno (sent. 5.5072/2016) nel momento in cui è stato ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro. 

Avverso la sentenza della Corte d'Appello é ammesso ricorso per Cassazione entro 6 mesi dalla pubblicaàione ossia entro il 2009.2017 

anche se un tal ricorso appare di difficoltoso accoglimento atteso che la Corte d'Appello ha deciso in punto di fatto ritenendo il contratto 

di lavoro a tempo determinato illegittimo in quanto non farebbe riferimento alle specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

Accontanare 8 mensílità nel 2016 o procedere al pagameMo 

dirtettatnente nel 2017? 
10.951,84 

MARINELLI 
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. 

LAVORO 

RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A 

TEMPO INDETERMINATO 

ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI 

STABILIZZAZIONE 

BEVILACQUA ANGELA 

MARIA ALESSIA 
RINVIO PER LA DECISIONE A GENNAIO 2018.VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Pii. PROBABILE SOCCOMBENZA DEI. CEEPAS. Accontanare 3 mensilità? 

nessun 

accantonamento 

MARINELLI 
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA - SEZ. 

LAVORO 

 

RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A 

TEMPO INDETERMINATO 

ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI 

STABILIZZAZIONE 

TALAMO DAVIDE RINVIO PER LA DECISIONE A GENNAIO 2018.VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PR, PROBABILE SOCCOMBENZA DEL CEEPAS. Accontanare 3 mensilità? 
nessun 

accantonamento 



ELENCO CONI EZIOSO PENDENTE 

Altri Incarichi Legali 

Avvocato 'Tipologia Inearico Procedimento 'anno 'delibera Inc. Descrizione incarico Note 

Dentici Lorenzo Parere motivato 2019 853/2019 Parere motivato rimborsi al collegio dei revisori 

Pierluigi 2oda Redazione Esposto 2019 1164-2019 Redazione esposto organi competenti rimborsi Revisori del Centro 

in nincre 



TABELLA 5.1 Dati patrimoniali 

Crediti viso  Regione: nel corso del primo semestre 2019 sono state riscosse fatture emesse nei 

confronti della Regione Siciliana per locazione immobili. 

Crediti viso  comuni: nel 2018 è stata emessa una fattura nei confronti del Comune di Caltanissetta 

quale rimborso per l'utilizzo di aule e sale del CEFPAS. 

Credito viso  Erario: alla data di redazione della relazione semestrale anno 2018 non si era ancora 

proceduto allo storno del conto Erario c/acconto IVA 

Credito viso  Aziende sanitarie pubbliche: nel corso del 2019 sono state incassate fatture emesse 

nei confronti di aziende Sanitarie per attività formative a pagamento. 

Credito viso  Altri: contiene i crediti vantati nei confronti di ospedali e cliniche private nei confronti 

dei quali sono state emesse nel corso del 2019 fatture per corsi in house ancora da incassare. 

Debiti vis  fornitori: questa voce risulta aumentata rispetto al 2018 principalmente a causa delle 

fatture di energia elettrica che non sono ancora ad oggi pervenute e che pertanto erano state 

imputate nel 2018 tra le fatture da ricevere. Stesso discorso vale nei confronti dei debiti verso i 

docenti che ancora non avevano presentato il documento contabile per il pagamento e che erano 

stati contabilizzati anch'essi tra le fatture da ricevere. 

Debiti tributari: questa voce è tendenzialmente in linea con il semestre del 2018. 

Debiti v/s istituti previdenziali: questa voce è tendenzialmente in linea con il semestre del 2018. 

Debiti v/s Altri: contiene il debito v/so i dipendenti per lavoro straordinario di competenza del 

primo semestre ma pagato nel mese di luglio. 

TABELLA 5.2 dati e risultati economici 

La differenza nella voce "Differenza valore e costi della produzione" si attribuisce ad una 

diminuzione dei ricavi relativi ai corsi di formazione a richiesta e ai ricavi derivanti da canoni di 

formazione e contestualmente un aumento dei costi relativi alle utenze e all'aumento dei lavori per 

manutenzione impianti . 

La voce proventi e oneri finanziari è aumentata rispetto all'anno 2018 in quanto si è proceduto a 

registrare nel conto sopravvenienze passive alcuni costi relativi ad anni precedenti. 

Per l'effetto delle superiori considerazioni il risultato di esercizio al I semestre subisce una lieve 

perdita, di poco superiore a 20.000 C. Questa Azienda nel secondo semestre attiverà una politica di 

revisione dei costi al fine di ricondurre la stessa ad un risultato di esercizio pari a 0. 



L TABELLA 5.2. Dati e Risultati economici semestrali e relative variazioni in migliaia di euro 

AZ9999) Nell'esercizio 2019 si registra un decremento della voce Valore della produzione dovuta 

principalmente a una variazione in diminuzione delle se uenti voci: 

 Diminuzione rispetto al 2018 della voce s rvizi alloggio corsisti dovuto anche alla 

conclusione del corso MEST che ha portato ad una diminuzione dei ricavi nel corso del 2019 

pari a circa C 8.500. 

 Diminuzione rispetto al 2018 della voce proventi dei corsi principalmente dovuto alla 

conclusione nel 2018 del corso a richiesta MEST che ha portato ad una diminuzione dei 

ricavi nel corso del 2019 pari a circa C 110.000 

 diminuzione rispetto al 2018 nella voce canoni ciii locazione, dovuto alla conclusione in data 

15/09/2018 del contratto con la ditta AD MAJORA relativo all'utilizzo del locale cucina 

come centro di cottura pasti l'importo del contratto nel corso del 2018 ha determinato un 

ricavo pari a C 51.858 semestrali 

TABELLA 5.2.1 Costi della produzione 

B.1.B) nel corso del 2018 si è registrato un aument 

riportate: 

dei costi principalmente nelle voci sotto 

 cancelleria e stampati per corsi di formazione 

 acquisto materiale di ricambio per simulatori 

8.2) nel corso del 2018 si è registrato un aumento della ioce dovuto principalmente: 

 aumento delle voci relative alle utenze (Energia elettrice e gas) 

 aumento dei costi delle docenze, rimborsi spese a corsisti, coffee break e versamenti ECM 

 aumento della voce della voce indennità corsisi (in seguito alla conclusione nel corso del 

2019 del progetto Progetto AIDS ( questo coste risulta interamente coperto dal contributo 

regionale) 

B.3) nel corso del 2019 si sono resi necessari di lavori di manutenzione ordinaria di impianti di 

climatizzazione ai pad. 13 e 14 e di manutenzione immobili presso hotel 

B.4)nel corso del 2019 è aumentata la voce affitti aule e sale in quanto si sono svolti presso sedi 

diverse dal CEFPAS alcuni corsi di formazione manageriale inoltre sono state noleggiate attrezzature 

didattiche necessarie per la realizzazione di corsi di formazione 

Costo del personale: la voce registra complessiv mente un leggero decremento dovuto 

principalmente al fatto che nel corso del 2018 ci sono state n. 2 unità appartenenti al ruolo 

professionale che hanno presentato dimissioni a partire dal mese di marzo e n.1 unità di personale 



appartenente al ruolo amministrativo è in aspettativa senza retribuzione a partire dal mese di 

dicembre 2018. 

B.9) la variazione in aumento rispetto al 2018 si attribuisce principalmente alla somma algebrica 

delle seguenti variazioni: 

> variazione in aumento del costo relativo al compenso del direttore del Centro e degli oneri 

riflessi a causa di una vacatio di circa 10 mesi nel 2018 tra la conclusione del contratto del 

direttore del centro e la nomina del nuovo direttore 

> variazione in diminuzione del costo relativo al compenso del direttore della formazione in 

seguìto alla scadenza del contratto nel mese di maggio e del costo del direttore 

amministrativo in seguito alla vacatio per i mesi gen - aprile del direttore amministrativo e 

nominato a partire da giugno. 

B.15) La variazione delle rimanenze è stata contabilizzata tra le relative voci di costo. 

B.16) La voce accantonamenti è in linea con i dati del I semestre 2018. 

TABELLA 5.5 proventi e oneri straordinari 

La voce oneri straordinari è maggiore rispetto all'esercizio precedente in quanto nel 2019 si è 

proceduto a registrare nel conto sopravvenienze passive alcuni costi relativi ad anni precedenti. Di 

seguito si riportano le voci di maggior rilievo: 

 € 13.040 per saldo TARSU anno 2013 

 C 23.779 per cartelle INPS anni 2009— 2011 

 € 3.500 per consumi GAS settembre 2018 
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