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Bilancio economico anni 2017-2019
(valori in migliaia di euro) 

Valore della produzione
Preventivo 

2019

Consuntiv

o 2018

Preventiv

o 2018

Δ su 

Consuntivo 

2018

Δ % su 

cons. 2018

Contributi in c/esercizio 121.664   108.479   107.380   13.185   12%

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione 

ad investimenti
- 22   - 4.561   - 11   4.540   -100%

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 

vincolati di esercizi precedenti
878   14.152   1.283   

-

13.273   
-94%

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

a rilevanza sanitaria
467.691   464.286   466.370   3.405   1%

Concorsi, recuperi e rimborsi 7.786   8.581   7.467   - 795   -9%

Compartecipazione alla spesa per prestazioni 

sanitarie (Ticket)
6.550   7.267   8.160   - 717   -10%

Quota contributi c/capitale imputata 

all'esercizio
20.385   19.306   19.350   1.078   6%

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori 

interni
- 95   - - 95   -100%

Altri ricavi e proventi 3.278   3.159   3.285   119   4%

Totale valore della produzione (A) 628.210   620.764   613.285   7.446   1%



Bilancio economico anni 2017-2019
(valori in migliaia di euro) 
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Costi della produzione
Preventivo 

2019

Consuntivo 

2018

Preventivo 

2018

Δ su 

Consuntivo 

2018

Δ % su 

cons. 2018

Acquisti di beni 202.574   201.713   198.422   860   0%

Acquisti di servizi 127.485   122.737   120.133   4.749   4%

Manutenzione e riparazione (ordinaria 

esternalizzata)
20.104   19.809   20.164   295   1%

Godimento di beni di terzi 6.231   4.849   4.885   1.382   28%

Costo del personale 234.254   229.945   226.837   4.309   2%

Oneri diversi di gestione 1.702   1.930   1.872   - 228   -12%

Ammortamenti 25.622   24.696   24.555   925   4%

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei 

crediti
- 936   - - 936   -100%

Variazione delle rimanenze - - 4.379   - 4.379   -100%

Accantonamenti dell’esercizio 3.941   8.044   3.334   - 4.102   -51%

Totale costi della produzione (B) 621.912   610.280   600.202   11.632   2%

Proventi e oneri finanziari (C) - 242   - 272   - 265   30   -11%

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - - 83   - 83   -100%

Proventi e oneri straordinari (E) 10.811   6.290   3.244   4.522   72%

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D 

+/- E)
16.867   16.419   16.063   447   3%

Imposte e tasse (Y) - 16.867   - 16.405   - 16.063   - 461   3%

RISULTATO DI ESERCIZIO 0   14   - - 14   -100%



Composizione valore della produzione
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Composizione costi della produzione



Per quanto riguarda i Contributi assegnati dalla Regione in fase di Preventivo si evidenziano:

• per sostegno al fondo di riequilibrio un aumento per +3,406 milioni di euro,

• per copertura rinnovi contrattuali comparto, dirigenza e personale convenzionato un importo
pari a 6,819 in incremento di +3,415 milioni di euro rispetto al 2018

• Incrementi per finanziamenti per funzioni di rilievo regionale a copertura di maggiori costi
sostenuti +2,610mln di euro (tipizzazione donatori di midollo +1,240mln, sistemi di
riperfusione organi +300mila euro, +680 neurochirurgia pediatrica, supporto attività medici
competenti e ambulatorio intolleranza sostanze chimiche +350mila euro)

• Il finanziamento regionale per farmaci innovativi e oncologici innovativi pari a 16,956 mln di
euro (-0,732 mln di euro vs. 2018);

• Confermato i valore dell’ulteriore integrazione a sostegno dei piani di investimento / piani
investimenti e adeguamento mobilità extra-RER (6,1mln), pari al valore 2018

Livello di finanziamento 2019 vs 2018 

Per quanto riguarda i Ricavi da prestazioni sanitarie in fase di Preventivo si evidenziano:

• Mantenimento dei valori degli accordi di fornitura con AUSL Bologna e Ausl Imola pari ai
valori 2018. L’adeguamento del valore della specialistica ambulatoriale +616 mila euro è a
copertura dei minori incassi ticket a seguito della manovra regionale ticket in vigore dal
01.01.2019

• Incremento mobilità infraregione connesso all’allineamento dei valori contabilizzati a
preventivo 2019 ai valori della produzione 2018 (+2,577mln di euro)

• Valori della mobilità attiva extraregione pari al consuntivo 2018 come da indicazioni della
Regione per degenza e specialistica ambulatoriale, farmaci valorizzato incremento pari a
+0,952 mln)

• Riduzione ricavi per prestazioni sanitarie erogate a privati per -1,146 mln, principalmente
dovuti alla riduzione dell’attività a favore di pazienti del Venezuela a causa dell’instabilità
politica del paese



Livello di finanziamento 2019 vs 2018 

In merito agli Accantonamenti il preventivo contiene solo quelli per i rinnovi contrattuali del personale
dipendente e convenzionato e non anche gli altri tipi di accantonamento per rischi e oneri come ad
esempio quelli per la gestione diretta dei sinistri
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Acquisto beni di consumo
(valori in migliaia di euro, al netto della variazione delle rimanenze)

L’andamento dei costi per acquisto di beni a preventivo risulta in lieve incremento rispetto all’anno precedente, tale 

aumento è imputabile prevalentemente al consumo di beni sanitari. In particolare:

• medicinali: fondo farmaci innovativi e innovativi oncologici finanziato dalla Regione pari a 16,956 ml. Il fabbisogno 

quantificato dall’azienda  è superiore al livello di finanziamento garantito dalla Regione. La spesa per farmaci (+577mila 

euro rispetto al 2018) dovrà essere attentamente monitorata in quanto a fronte di nuovi farmaci, sono ipotizzate 

sensibili azioni di risparmio derivanti dall’adesione alla gara di acquisto farmaci Intercent ER e utilizzo biosimilari

• sangue ed emocomponenti: +154mila euro per acquisto sangue dal Polo Unico di Lavorazione del Sangue (SITAMBO)

• dispositivi medici +0,136 mila euro per effetto dei potenziamenti di attività di chirurgia generale e robotic assisted, 

chirurgia vascolare ed interventistica cardiologica

164.325   177.786   

201.713   202.574   

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 PREVENTIVO 2019

+13,5% +0,4%

+0,860 mln euro vs 2018 

+38,249 mln euro vs 2016, +23,3%

+8,2%



10

Acquisto di servizi
(valori in migliaia di euro)

L’andamento dei costi per acquisto di beni a preventivo risulta in incremento rispetto all’anno precedente, tale aumento è 

imputabile prevalentemente al consumo di beni sanitari. In particolare:

• servizi sanitari: incremento costi service per tipizzazione donatori di midollo osseo (+700mila euro), incremento costi 

di acquisto prestazioni di laboratorio (+474mila euro), costi per attività di chirurgia bariatrica c/o Bentivoglio (+480mila 

euro), incremento +400mila euro per diversa contabilizzazione delle consulenze effettuate dai propri dipendenti in 

orario di lavoro;

• Servizi non sanitari: incremento prezzi di acquisto energia elettrica +25% (+2,173 mln) ed energia termica (+1,619mln)

73.311   

69.290   

63.564   
65.339   

55.083   55.253   

59.173   

62.146   

 50.000

 55.000

 60.000

 65.000

 70.000

 75.000

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Preventivo 2019

Servizi sanitari Servizi non sanitari



Risorse Umane
Personale dipendente e flessibile

(valori in migliaia di euro al netto degli accantonamenti contrattuali)

L’incremento del costo del personale vs 2018 è dovuto:

1) al trascinamento delle assunzioni, autorizzate nel 2018, e alla stima del Piano Assunzioni 2019 coerente con 

quanto previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020. 

2) Potenziamento dell’area dell’emergenza urgenza

3) Copertura del turnover dell’area sanitaria e tecnica addetta all’assistenza

4) Riduzione dei contratti atipici onerosi del personale medico e avvio delle procedure di stabilizzazione

I costi non comprendono i rinnovi contrattuale del personale del comparto che per l’anno 2019 sono pari a 7,895 mln 

di euro.

252.552.713 252.204.117 

248.914.458 

244.791.292 

241.605.606 

239.714.663 240.657.468 

245.249.399 

246.959.655 
247.892.711 

233.000.000

238.000.000

243.000.000

248.000.000

253.000.000

258.000.000

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Preventivo

2019

-0,1%
-1,3%

-1,7%

-1,3%

-0,8% +0,4%

+1,9%
+2,8% +0,4%

RIDUZIONE 2019 - 2010: -1,8%



Risorse umane: dotazione organica personale ospedaliero
(unità personale dipendente)

3.272 

16 

1.038 
306 

3.352 

17 1.034 
312 

Dotazione organica personale ospedaliero

(n. unità full time equivalent)

Consuntivo2018 Preventivo 2019



Risorse umane: dotazione organica personale universitario 
integrato

246

0 10
37

232

0 10 36

Dotazione organica personale universitario

(unità full time equivalent)

Consuntivo2018

Preventivo 2019



MOBILITA’ SANITARIA



MOBILITA’ SANITARIA
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Accordi di fornitura Ausl BO e Ausl Imola : in sede di programmazione sono stati ribaditi i
valori degli accordi 2018 che hanno visto il potenziamento delle attività di alta specialità, la
riduzione della bassa complessità e dei ricoveri potenzialmente inappropriati.
Un adeguamento rispetto al valore 2018 ha riguardato la voce dell’assistenza specialistica per
il trasferimento di quota parte del finanziamento assegnato alle Ausl per il mancato introito per
le prestazioni di specialistica ambulatoriale derivante dall’applicazione delle DGR 2075/2018
e 2076/2018 stimato dalla Regione. Pertanto, i valori della specialistica 2018 dell’Accordo di
fornitura con l’Ausl di Bologna sono stati integrati di 615,678 mila euro.
La voce somministrazione farmaci è pari al 2018 con l’impegno rivalutare gli importi in sede di
verifica infrannuale

MOBILITA’ SANITARIA

Mobilità attiva infraregione ed extraregione : in sede di preventivo sono stati contabilizzati i
valori della produzione 2018 per degenza e specialistica ambulatoriale e questo genera un
incremento dei ricavi da prestazioni sanitarie di +2,577mln di euro per l’attività a favore di
pazienti residenti all’interno della Regione Emilia-Romagna.
Stimato a preventivo un incremento di mobilità farmaci extraregione per un importo pari a
+0,952mln di euro.



PIANO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO 2019

FABBISOGNO INVESTIMENTI Anno  2019 

LAVORI 27.455   

ATTREZZATURE SANITARIE 8.141   

ATTEZZATURE INFORMATICHE 2.103   

ARREDI 330   

BENI ECONOMALI 280   

TOTALE FABBISOGNO 

INVESTIMENTI  38.309   

72%

21%

5% 1% 1%

LAVORI ATTREZZATURE SANITARIE
ATTEZZATURE INFORMATICHE ARREDI
BENI ECONOMALI

FABBISOGNO FONTI DI FINANZIAMENTO Anno  2019 

FONDI REGIONALI / STATALI 13.774   

RISORSE AZIENDALI 2.048   

ALIENAZIONI 3.935   

DONAZIONI /CONTRIBUTI 2.530   

MUTUI -

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CON 

ASSEGNAZIONE REGIONALE 22   

SENZA COPERTURA 16.000   

TOTALE FABBISOGNO FONTI FINANZIAMENTO 38.309 

36%

5%
10%7%0%0%

42%

FONDI REGIONALI / STATALI
RISORSE AZIENDALI
ALIENAZIONI
DONAZIONI /CONTRIBUTI
MUTUI
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CON ASSEGNAZIONE REGIONALE
SENZA COPERTURA



DETTAGLIO DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI 2019

Principali investimenti da realizzare - Anno 2019 
(valori in migliaia di euro)

Interventi edilizi Importo

RIQUALIFICAZIONE  DEL CORPO G DEL PAD 23 2.478   

AMBULATORI  PAD 5 ALA E PRIMO PIANO PER IL CENTRO RIFERIMENTO REGIONALE MALATTIE CRONICHE 

INTESTINALI 
1.400   

SISTEMA POSTA PNEUMATICA PER PRONTO SOCCORSO 183   

ONCOLOGIA 4 PIANO 1.000   

AREA ESTERNA E COMPLETAMENTI CAMERE MORTUARIE . 18 550   

COMPLETAMENTO LOCALI PAD. 18 400   

GENETICA MEDICA E MICROBIOLOGIA 1.287   

Beni immobili e altre immobilizzazioni immateriali

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE di cui: 

Sostituzione/adeguamento per obsolescenza attrezzature di laboratorio 250   

Sostituzione TAC Palagi 500   

Sostituzioni per obsolescenza apparecchiature radiologiche 1.000   

Sostituzioni per obsolescenza apparecchiature per esplorazione funzionale 1.150   

Acceleratore lineare e relativi accessori, comprensivo dei lavori di installazione Pad. 11 3.290   

Aggiornamento tecnologico del ciclotrone 348   

ATTREZZATURE INFORMATICHE di cui: 

Completamento rete wi-fi 857   

Sistema di chiamata ambulatoriale 96   

Sistema di chiamata e gestione pazienti in PS 85   

Sito web dell'Azienda 146   

BENI ECONOMALI di cui: 

Sostituzione arredi obsoleti e adeguamenti a seguito di ristrutturazioni 250   

Acquisto beni economali urgenti e imprescindibili per la sicurezza 280   



PRINCIPALI OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE SANITARIA 2019
(DGR 977/2019)

POLO CTV

• Consolidamento cardiologia strutturale
• Efficienza gestionale

ATTIVITA’ 
AMBULAT
ORIALE

• Tempi di attesa: piano di potenziamento attività della prenotabilità a CUP 
WEB, ampliando le prestazioni prenotabili

• Rafforzamento percorsi di  presa in carico
• Diffusione sistema informatico per adeguamento alla DGR 377/2016

RICOVERI  
PROGRA

MMATI

• Tempi di attesa: potenziamento attività di chirurgia robotica, 
riorganizzazione area urologica con aumento di 2 sedute e riconversione 
degenza,

• Riorganizzazione attività chirurgica e potenziamento attività di chirurgia 
plastica

• Aggiornamento e adeguamento informazioni per utenza



PRINCIPALI OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE SANITARIA 2019
(DGR 977/2019)

RIORDINO 
OSPEDALI

ERO

• Reti di rilievo regionale (NeuroMet, Neurochirurgia pediatrica)
• Centri di riferimento regionale (Neoplasia ovarica, Malattie 

croniche intestinali, Endometriosi, Tipizzazioni Midollo Osseo)

PS

• Tempi di attesa: piano di contenimento dei tempi di attesa entro le 6 ore
• Reingegnereizzazione e innovazione
• Rilevazione NEDOCS

TRASVER
SALI

• Superamento verifica per l’accreditamento istituzionale
• Attività propedeutiche all’avvio dell’applicativo informatico per l’area 

amministrativa contabile (GAAC)
• Fatturazione e  ordini elettronici
• Adesione gare IntercentER


