
 

Delibera n. 21/2015/PRSS 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO 

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL - SEDE di TRENTO 

 

 

composta dai magistrati: 

 

dott. Diodoro VALENTE    Presidente  

dott. Gianfranco POSTAL    Consigliere - relatore 

dott. Massimo AGLIOCCHI   Primo Referendario 

 

Nell’udienza pubblica del 26 novembre 2015. 

 

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione; 

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi 

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);  

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 istitutivo della Sezione di controllo di Trento 

della Corte dei conti, come modificato dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212 e dal d.lgs. 14 

settembre 2011, n. 166; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, (e successive modifiche ed integrazioni) recante 

disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti; 

VISTO l’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria 

Stato 2006); 
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VISTO l’art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come conv. dalla L. 

n. 213/2012 (in materia, tra l’altro, di rafforzamento della partecipazione della Corte dei 

conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli enti del Servizio 

sanitario nazionale), in base al quale le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che 

compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di 

cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la 

verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto 

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di 

irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-

finanziari degli enti; 

VISTO il decreto legislativo n. 33/2013 in materia di trasparenza ed accessibilità delle 

Pubbliche Amministrazioni, nonché la correlata legge provinciale n. 4/2014, articoli 1 e 

3 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti (approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 

giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni); 

VISTA la deliberazione n. 20/SEZAUT/2015/INPR del 4 giugno 2015 della Sezione 

delle Autonomie, con la quale sono state approvate le linee guida, il questionario ed i 

criteri cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale 

per l’attuazione dell’art. 1, comma 170, della L. 266/2005, relativamente al bilancio di 

esercizio 2014; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo n. 

SSRRCO/14/2014/INPR di data 26 novembre 2014, con la quale è stata deliberata la 

“Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2015”; 

VISTA la deliberazione di questa Sezione, n. 1/2015/INPR, che ha approvato il 

programma di controllo sulla gestione per il 2015, nella quale sono compresi: 

“Accertamenti inerenti la gestione finanziaria 2014 dell’Azienda Provinciale per i 

servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento, sulla base dei criteri e delle linee 

guida approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti”;  

VISTA la documentazione istruttoria, con particolare riferimento alla relazione 

inoltrata dal Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Provinciale per i Servizi 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000170640ART166,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000105833ART120,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000105833ART120,__m=document
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Sanitari della Provincia autonoma di Trento, in data 3 agosto 2015, n. 1.02/104163, ed 

alle deduzioni istruttorie presentate dal Direttore generale dell’APSS, inviate con nota 

n. 1.00/0106485 del 6 agosto 2015 e successivamente con nota n. 1.00/0145430 del 30 

ottobre 2015; 

VISTA la relazione conclusiva presentata dal Magistrato istruttore, Consigliere dott. 

Gianfranco Postal; 

VISTA l’ordinanza n. 19/2015 del 5 novembre 2015, con la quale il Presidente della 

Sezione di controllo di Trento ha convocato la Sezione in adunanza pubblica per il 

giorno 26 novembre 2015; 

UDITI il relatore dott. Gianfranco Postal, il Direttore amministrativo dott. Franco 

Debiasi ed il Direttore dell’area economica dott. Tullio Ferrari per l’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari, l’Assessore competente in materia di Sanità, avv. 

Luca Zeni, il Dirigente generale del Dipartimento salute e solidarietà sociale Dott. 

Silvio Fedrigotti e il sostituto dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non 

autosufficienza Dott. Andrea Anselmo, in rappresentanza della Provincia autonoma di 

Trento; 

 

 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Trentino Alto Adige-

Südtirol, sede di Trento 

 

D E L I B E R A 

1) di approvare l’unita relazione contenente gli esiti dell’attività istruttoria inerente la 

gestione finanziaria 2014 dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia 

autonoma di Trento (APSS), nonché le valutazioni della Sezione regionale di controllo; 

2) di accertare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, come convertito 

dalla Legge n. 213/2012, e segnalare alla predetta APSS le osservazioni e le criticità, 

quali risultano esposte nella medesima allegata relazione, ed in particolare: 

a) il livello eccessivamente basso della spesa per la funzione dell’Assistenza 

sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 

b) il livello del costo dell’assistenza sanitaria di base, che a livello pro-capite è in 

progressiva crescita nell’ultimo triennio (+2,55% rispetto al 2012); 
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c) il costo dell’assistenza specialistica, che a livello di costo pro-capite è cresciuto, 

rispetto all’anno precedente, del 6,9% e risultato superiore rispetto all’importo 

previsto (pari ad euro 270,74 pro-capite) del 3,2%; 

d) le specifiche misure necessarie per migliorare gli indici riguardanti 

l’appropriatezza prescrittiva diagnostica con riferimento ad alcuni indicatori 

evidenziati in relazione; 

e) il livello del costo dell’assistenza ospedaliera che, a livello pro-capite, pur in 

diminuzione nell’ultimo triennio (-3,85% rispetto al 2012), presenta l’assoluta 

necessità di misure di riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera, in 

grado di incrementarne sia l’efficacia e la sicurezza, che la produttività e quindi 

l’economicità; ciò anche in attuazione degli obiettivi di riqualificazione stabiliti 

per tali fini dal DM 70/2015; 

f) l’impegno dell’Azienda ad adottare le azioni e le metodologie di elaborazione, 

atte a superare il significativo scostamento tra il bilancio di previsione ed il 

bilancio di esercizio a partire dall’esercizio 2015; 

g) i costi di produzione, per i quali si evidenzia che l’Azienda ha solo parzialmente 

rispettato i limiti e i vincoli di spesa imposti dalla Provincia (a volte utilizzando 

degli assestamenti di obiettivo o autorizzazioni comunque previste). Pur 

tenendo conto degli interventi della Giunta provinciale per assestare, in rialzo, 

alcuni obiettivi e vincoli posti all’Azienda si deve evidenziare, in termini 

generali, l’incompatibilità dell’andamento delle voci più significative della spesa 

corrente con gli obiettivi ed il quadro generale della finanza pubblica e della 

stessa Provincia autonoma; 

h) le specifiche criticità relative a: 

i. gli acquisti di beni, con particolare riferimento a quelli sanitari, che, 

complessivamente, registrano un aumento dell’1,86% rispetto allo scorso 

esercizio, comunque inferiore all’omologo dato nazionale, ma in controtendenza 

rispetto alla variazione registrata nelle RSS del Nord (flessione dell’1,48%); 

ii. gli Acquisti di servizi sanitari per assistenza sanitaria protesica (in convenzione) 

che hanno avuto un incremento del 3,41% (euro 358.742) e per i quali si 

ribadisce la necessità di un attento monitoraggio; 

iii. l’obbligo, pur tenendo conto delle precisazioni fornite dall’APSS, di monitorare 

sistematicamente, in particolare, i tredici contratti che riguardano i principi 
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attivi-farmaci, i cui prezzi non sono rispondenti ai prezzi di riferimento 

dell’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici e per i quali il Collegio sindacale 

segnala valori di acquisto superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di 

riferimento elaborati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;  

iv. il personale dell’APSS: pur tenendo conto delle precisazioni fornite sul maggior 

costo pro capite del personale dovute agli specifici CCLP definiti in Trentino,  si 

rappresenta l’obbligo dell’Azienda di predisporre ed attuare idonee  misure 

organizzative-programmatiche e di monitorare sistematicamente i loro effetti, al 

fine di contrastare l’andamento della spesa complessiva per il personale, che è in 

controtendenza con la diminuzione del costo del personale a livello nazionale 

[che registra una flessione dello 0,83%, come indica il “Rapporto 2015 sul 

coordinamento della finanza pubblica”, ed anche la variazione registrata nelle 

Regioni a Statuto Speciale (RSS) del Nord, che è negativa (-1.02%)]; 

v. la necessità che l’Azienda assuma tutte le misure necessarie per l’inserimento del 

Centro per la Proton-terapia nell’ambito delle strutture sanitarie nazionali di 

alta specializzazione, nonché di assicurare la definizione di idonee intese o 

accordi con altro regioni, ai sensi dell’articolo 117, penultimo ed ultimo comma, 

della Costituzione, al fine di renderlo pienamente funzionante e funzionale agli 

effettivi bisogni di assistenza sanitaria nel campo dei tumori, e quindi di 

consentirne anche il finanziamento attraverso la valorizzazione e fatturazione 

delle prestazioni erogate. 

 

 

O R D I N A 

la trasmissione di copia della presente deliberazione e della allegata relazione - a cura 

del Servizio di supporto della Sezione - al Presidente del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Direttore 

Generale e al Collegio dei revisori dei conti dell’APSS della Provincia autonoma di 

Trento nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e 

delle finanze, per le determinazioni di competenza. 

 

D I S P O N E 
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che della deliberazione e dell’allegata relazione sia data diffusione a mezzo di 

pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia e dell’APSS, ai sensi 

dell’articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013 e degli articoli 1 e 3 della legge provinciale n. 

4/2014.  

 

Così deliberato in Trento il 26 novembre 2015. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Diodoro VALENTE 

 

 

 

IL MAGISTRATO RELATORE 

f.to Gianfranco POSTAL 

 

 

 

 

Depositato in segreteria il 26 novembre 2015 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Francesco PERLO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore: Consigliere Gianfranco Postal 

 

 

 

 

SEZIONE DI CONTROLLO 

DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 

SEDE DI TRENTO 

 ESERCIZIO 2014 

(art. 3, c. 4, L. 20/1994 - art. 1, comma 170, L. 266/2006 – Art. 1, comma 3 D.L. 174/2012) 

  

Gestione finanziaria dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari della 

Provincia autonoma di Trento  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONTROLLO SUL BILANCIO DELL’AZIENDA 

PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESERCIZIO 2014 

 

 

 



  

3 Corte dei conti | A.P.S.S. – Trento - Gestione finanziaria 2014   

Hanno collaborato alla elaborazione 

Sergio Duca 

Daniela Piccini 

Alessia Stanisci 

Erna Villotti 

 



  

4 Corte dei conti | A.P.S.S. – Trento - Gestione finanziaria 2014   

1. PREMESSA 

Le disposizioni dell’articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia 

di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) prevedono che la Corte dei conti svolga, anche in 

corso di esercizio: 

 il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni 

pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, 

verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli 

interni a ciascuna amministrazione;  

 l’accertamento, anche in base all'esito di altri controlli, della rispondenza dei risultati dell'attività 

amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e 

tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. 

Le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria dello Stato per il 2006) prevedono che siano trasmesse alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti le relazioni predisposte dai Collegi dei revisori sui bilanci di esercizio delle 

Aziende sanitarie. 

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla Legge n. 213/2012, recante 

disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, precisa ed integra 

il controllo attribuito alla Corte dei conti; infatti al comma 3 dell’articolo 1 prevede, tra l’altro, che 

le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti 

consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le 

procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la 

verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del 

vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, 

della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche 

in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.  

Con la deliberazione n. 20/SEZAUT/2015/INPR del 4 giugno 2015, la Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti ha approvato le linee guida, il relativo questionario ed i criteri cui devono 

attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l’attuazione del citato art. 

1, comma 170, della L. 266/2005, relativamente al bilancio di esercizio 2014. 

 

La Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, sede di Trento, ha previsto, nell’ambito del 

Programma 2015 approvato con deliberazione n.1/2015, l’attività di controllo successivo sulla 
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gestione relativa all’esercizio finanziario 2014 dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari (di 

seguito indicata come A.P.S.S.), sulla base dei criteri e delle linee guida approvati dalla Sezione 

delle Autonomie della Corte dei Conti.  

In tale contesto si è inteso perseguire l'obiettivo di evidenziare le condizioni del complessivo 

equilibrio finanziario dell’Azienda nonché le eventuali situazioni suscettibili di compromettere 

l’equilibrio stesso, consentendo anche, nello svolgimento della funzione di controllo collaborativo 

della Corte, di adottare gli strumenti per accelerare l'adozione delle misure, eventualmente 

necessarie, dirette a migliorare gli esiti della gestione nonché le modalità della loro 

rappresentazione.  

Altro obiettivo è quello di contribuire alla determinazione dell’entità della spesa sanitaria 

nazionale, ai fini del controllo del rispetto dell’equilibrio unitario della finanza pubblica 

complessiva. 

Le valutazioni contenute nel presente referto si basano sull'esame della documentazione trasmessa 

dall’A.P.S.S. della Provincia autonoma di Trento e dal Collegio dei revisori dei conti, che illustra i 

fatti contabili fondamentali della gestione al 31 dicembre 2014, rilevati dal bilancio di esercizio 

presentato dalla locale Azienda provinciale per i servizi sanitari ed approvato dalla Giunta 

provinciale.  

Il bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2014 è stato adottato dal Consiglio di Direzione 

dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari con la deliberazione n. 6 del 18 dicembre 2013 

“Adozione bilancio di previsione 2014, programma di attività e relazione illustrativa, nonché 

bilancio pluriennale 2014-2016”. Il bilancio è stato successivamente approvato con la deliberazione 

di Giunta provinciale n. 147 del 7 febbraio 2014.  

Il Bilancio d’esercizio 2014 dell’A.P.S.S. è stato adottato dal Consiglio di Direzione dell’Azienda  

con delibera n. 1 del 30 aprile 2015 (entro i termini stabiliti dalla legge provinciale), trasmesso 

all’Assessorato alla Salute e Solidarietà sociale l’11 maggio 2015 con nota prot. 62962 (con il parere 

favorevole del Collegio Sindacale – verbale n. 23/XV del 28 aprile 2015) ed è stato approvato dalla 

Giunta provinciale con deliberazione n. 1078 del 29 giugno 2015. Il predetto bilancio d’esercizio 

2014 è stato anche esaminato dalla Società di Revisione Trevor che ha formulato in merito la 

propria relazione, datata 27 aprile 2015, trasmessa a questa Sezione dal Direttore generale 

dell’Azienda con nota n. 1.00/0106485 del 6 agosto 2015.  

 

Con riferimento a quanto contabilizzato nel rendiconto provinciale, l’insieme dei servizi sanitari 

(impegni) resi sul territorio ha inciso sulla spesa complessiva della Provincia per il 25,36% (lo 
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scorso anno la percentuale era pari al 26,31%). Rispetto allo scorso esercizio le somme di 

competenza impegnate, comprensive delle attività direttamente gestite dalla Provincia, sono 

diminuite del 3,79% passando da euro 1.210.815.998 ad euro 1.164.922.547. La diminuzione ha 

interessato soprattutto le spese in conto capitale (-29,22 milioni di euro, pari al - 33,83%). 

 

Si evidenzia, infine, che i dati rilevati nelle varie parti di questa relazione con riferimento alla spesa 

o ai costi (valori assoluti o per residente, pro-capite/anno) per il Servizio Sanitario Provinciale, per 

l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento (A.P.S.S.), o per 

loro macro componenti, possono presentare valori diversi in ragione delle differenti fonti, indicatori 

e momenti di rilevazione dei dati medesimi. Le suddette fonti sono peraltro evidenziate in ogni 

specifica parte della medesima relazione. 

1.1 I controlli dell’Organismo di valutazione della Provincia autonoma di 

Trento di cui all’art. 20, comma 3-ter, L.P. n. 7/1997 

L’art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, come modificato dalla legge n. 191/2009 e fino 

all’entrata in vigore della sua successiva modifica, gennaio 2015, (comma 407, art. 1, della L. n. 

190/2014), prevedeva fino al 31 dicembre 2014 che la Provincia, con riferimento ai propri enti ed 

organismi strumentali, quale è l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, vigili sul raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica, ed eserciti sugli stessi il controllo successivo sulla gestione, 

dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti.  

Va ora evidenziato che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 88 del 2 febbraio 2015, ha preso 

atto che i commi da 406 a 413 dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 

2014, n. 190), sulla base del consenso espresso dalla Regione Trentino – Alto Adige e dalle Province 

autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 104 dello Statuto speciale, hanno modificato 

ulteriormente l’ordinamento finanziario dei medesimi enti. La predetta modifica del Titolo VI dello 

Statuto ha interessato anche le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 79 dello Statuto; ciò 

anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale (cfr. sent. 60/2013 e 39/2014) concernenti 

le attribuzioni riconosciute alla Corte dei conti in ordine alle funzioni di controllo sulla gestione 

finanziaria del complesso degli enti pubblici, in particolare con riferimento al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica. Nello specifico, il nuovo testo dell’articolo 79 dello Statuto individua 

la responsabilità della Provincia, in ordine al concorso complessivo unitario agli obiettivi di finanza 

pubblica per il sistema territoriale provinciale integrato, distintamente e separatamente dal 

controllo esterno e imparziale attribuito alla Corte dei conti. A seguito della predetta modifica 
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statutaria è venuto meno l’obbligo per la Provincia di notiziare la Corte dei Conti sugli esiti della 

propria attività di coordinamento e controllo (interno al sistema pubblico integrato provinciale) e 

sulle risultanze delle verifiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 

La Giunta provinciale ha ritenuto pertanto di non dare più attuazione alle precedenti 

determinazioni (deliberazione n. 628 del 12 aprile 2013) con le quali aveva istituito l’Organismo 

provinciale di valutazione e definito i criteri, le modalità e le procedure per lo svolgimento da parte 

della Provincia delle attribuzioni riconosciute in materia di vigilanza sul raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla gestione relativamente agli enti locali, 

agli altri enti e organismi indicati nell’articolo 79 dello Statuto speciale, fra i quali l’Azienda 

provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) della Provincia autonoma di Trento. Con la stessa 

motivazione la Giunta provinciale ha altresì ritenuto, fin dal tempo dell’avvio della nuova XV 

Legislatura, di non procedere al rinnovo della nomina dell’organismo di valutazione, costituito – 

come precisato sopra – nel mese di aprile 2013 per la durata della precedente XIV Legislatura.  

Tale orientamento e decisione della Giunta non può però essere del tutto condiviso, in quanto per 

l’anno 2014 è rimasta in vigore la previgente norma dell’articolo 79 dello Statuto nonché la norma 

di attuazione statutaria (art. 1, c. 2, del D. L.gs. 166/2011) e la norma di legge provinciale che 

prevedeva la nomina dell’Organismo di Valutazione (l.p. n. 7/1997).  

1.2 I controlli della Società di Revisione Trevor 

La Società Trevor ha rilasciato in data 27 aprile 2015 una relazione sul Bilancio di esercizio 2014 

dell’A.P.S.S. dichiarando, conclusivamente, che: “A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio di 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI della Provincia autonoma di Trento 

chiuso al 31 dicembre 2014 nel suo complesso, è conforme ai principi ed ai criteri di redazione illustrati 

nella Nota Integrativa nel paragrafo “Criteri di Valutazione”; esso pertanto è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

dell’Azienda.” 

1.3 Osservazioni del precedente referto (2015) sul bilancio 2013 

dell’A.P.S.S. della Provincia autonoma di Trento  

Questa Sezione, pronunciandosi sui risultati della gestione finanziaria 2013 dell'Azienda con la 

delibera n. 11/2015/PRSS di data 20 maggio 2015, ha accertato e segnalato alla A.P.S.S. le seguenti 

osservazioni e criticità, contenute nella Relazione allegata alla deliberazione stessa:  
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a) osservazioni di carattere generale sul bilancio: per quanto riguarda le varie componenti dei costi 

di produzione, si evidenzia che l’Azienda ha solo parzialmente rispettato i limiti e i vincoli di 

spesa imposti dalla Provincia (a volte utilizzando delle deroghe o autorizzazioni comunque 

previste) e che la medesima Azienda ha assunto l’impegno a proseguire nello sforzo di 

miglioramento dell’efficienza e della produttività dei processi di erogazione a garanzia dei livelli 

di assistenza sanitaria; deve, pertanto, essere rimarcata, confermando sostanzialmente quanto 

osservato in sede di controllo sulla gestione finanziaria 2012, l’incompatibilità dell’andamento 

delle voci più significative della spesa corrente, che presentano incrementi rilevanti o comunque 

non sempre coerenti con gli obiettivi previsti, con gli obiettivi ed il quadro generale della 

finanza pubblica e della stessa Provincia autonoma. A tal fine, come già evidenziato in 

particolare riguardo alla spesa ospedaliera, vanno individuate le azioni di miglioramento della 

produttività del servizio, salvaguardando al contempo la qualità dello stesso, mediante 

opportune forme di ristrutturazione organizzativa. Vanno inoltre individuate azioni di 

carattere strutturale e organizzativo atte a perseguire le finalità sopra espresse, tenendo anche 

debita considerazione dei rilevanti effetti finanziari sul bilancio per l’esercizio 2014 e seguenti, 

derivanti dell’attivazione della nuova struttura clinica di “Protonterapia”; 

b) scostamento della spesa sanitaria pro capite/anno nella Provincia autonoma di Trento rispetto 

alla spesa teorica standard: considerata la rilevanza finanziaria della spesa sanitaria e la sua 

incidenza sul trend di spesa corrente complessiva della Provincia autonoma di Trento, si deve 

evidenziare la necessità di un intervento organico e strutturale, soprattutto per correggerne 

l’andamento a salvaguardia degli equilibri finanziari futuri dell’Azienda e della stessa Provincia 

autonoma; 

c) scostamento tra il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio: si ribadisce l’impegno 

dell’Azienda a superare il significativo scostamento a partire dall’esercizio 2015;  

d) spesa per il personale: anche tenendo conto degli elementi evidenziati dall’Azienda sulle cause 

della maggior spesa di personale, considerata la rilevanza finanziaria di questa componente di 

spesa e la sua incidenza sull’andamento di spesa corrente complessiva dell’A.P.S.S., rimane la 

necessità di intervento anche su questa rilevante componente a salvaguardia degli equilibri 

finanziari futuri dell’Azienda;  

e) spesa farmaceutica: si richiama l’attenzione sull’andamento di questo fattore di spesa, 

soprattutto in quanto l’assistenza farmaceutica costituisce un elemento nevralgico sia dal 

punto di vista della qualità dell’assistenza, che da quello della spesa sanitaria e dei relativi 

controlli, che devono essere particolarmente accurati anche in questo campo. 
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f) consulenze e collaborazioni: si richiama l’attenzione dell’Azienda e del Collegio dei Revisori 

anche su questa voce di spesa, che pur presentando un significativo decremento, rimane una 

voce di spesa consistente, per la quale si ritiene necessario mantenere un’attenta azione di 

monitoraggio e di razionalizzazione in un’ottica di utilizzo ottimale delle risorse; 

g) assistenza distrettuale: pur tenendo conto delle precisazioni fornite dall’A.P.S.S., si ritiene 

comunque necessario mantenere un elevato monitoraggio dell’andamento della spesa per 

l’assistenza distrettuale, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio 

dell’Azienda, soprattutto considerando che si tratta prevalentemente di spesa corrente.  

h) assistenza ospedaliera: si conferma, anche con riferimento all’anno 2013, quanto osservato nella 

relazione alla deliberazione n. 16/2014, relativa al controllo sulla gestione finanziaria 

dell’A.P.S.S. 2012. Il costo dell’assistenza ospedaliera a livello pro-capite (euro 1.064,93,00) 

risulta quasi il più elevato all’interno del campione selezionato, inferiore solamente a quello 

della vicina Azienda sanitaria di Bolzano. L’attenzione dovrà dunque rimanere focalizzata sui 

fattori organizzativi, sui processi di produzione delle prestazioni, sia ordinarie che di alta 

specializzazione, ed i relativi costi, analizzandoli con un maggiore livello di dettaglio; 

i) trasparenza e accesso alle informazioni: pur considerando le precisazioni e gli impegni 

evidenziati dall’A.P.S.S., si confermano le osservazioni rilevate da questa Sezione con la 

delibera n. 16/2014, in materia di trasparenza, relativamente ai dati riferiti ai curricula dei 

titolari di incarichi di collaborazione e consulenza. 
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2. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATORIO DI 

RIFERIMENTO  

2.1 Premessa sul quadro normativo di riferimento (statale, regionale e 

provinciale) del Servizio Sanitario Provinciale  

Per quanto riguarda i profili normativi essenziali, a livello nazionale la materia è disciplinata dalla 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) come poi 

profondamente integrata e modificata dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la 

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di 

previdenza e di finanza territoriale) e dal conseguente decreto delegato, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 

502, recante il riordino normativo della materia sanitaria, anch’esso successivamente più volte 

modificato ed integrato, ma ancor oggi riferimento fondamentale della disciplina statale 

dell’organizzazione sanitaria per la tutela della salute delle persone. In questo contesto si collocano 

anche le innovazioni costituzionali recate dalla L.C. n. 3 del 2001, che all’articolo 117 ha incluso tra 

le materie riservate allo Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale” 

(art. 117, lettera m), Cost.). 

In ambito regionale la competenza in materia della sanità è attribuita dallo Statuto speciale 

partitamente alla potestà legislativa esclusiva della Regione (art. 4 St.), con riferimento 

all’ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, ed alla potestà legislativa concorrente delle 

Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto concerne la materia dell’igiene e sanità, ivi 

compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera.  

Il trasferimento alla Regione ed alle Province Autonome delle funzioni statali è disciplinato dalle 

norme di attuazione statutaria di cui al DPR 28 febbraio 1975, n. 474, come da ultimo modificato 

dal D.lgs. 19 novembre 2010, n. 252.  

Le leggi fondamentali della Regione in materia sanitaria sono la L.R. 30-04-1980, n. 6 

(Ordinamento delle unità sanitarie locali) e la L.R. 11-01-1981, n. 1 (Disciplina della contabilità 

delle Unità sanitarie locali).  

La disciplina generale del Servizio sanitario provinciale nella Provincia autonoma di Trento è ora 

recata dalla L.P. 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) e sue successive 

modificazioni. La predetta legge provinciale delegifica il procedimento di approvazione del Piano 
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sanitario, definendone le modalità di elaborazione, da parte della Giunta provinciale, ed il 

successivo iter di approvazione. L’ultimo Piano sanitario provinciale, approvato con legge, risale 

infatti al 1993 (P.S.P. 1993-1995) ed ha pertanto da molto tempo esaurito la sua efficacia. Dopo il 

1995 l’attività di programmazione sanitaria provinciale è stata comunque assicurata soprattutto 

attraverso l’emanazione di direttive della Giunta provinciale e attraverso l’assegnazione di specifici 

obiettivi annuali all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, come previsto dalla normativa 

provinciale richiamata.  

Gli obiettivi programmatici, anche in assenza ancora del nuovo piano sanitario provinciale, sono 

pertanto ricavabili da specifiche norme di legge nonché dagli atti di programmazione adottati dalla 

Giunta provinciale e dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione di specifiche 

previsioni di legge statale applicabili anche nel territorio del Trentino, ovvero di legge provinciale. 

Trattasi, in particolare: 

 dell’articolo 3 (Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie), dell’articolo 19 

(Prestazioni delle unità sanitarie locali) e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

(Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) 

 dell’articolo 1 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Tutela del diritto alla salute, 

programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza) 

 dell’articolo 54 (Livelli essenziali di assistenza) della Legge 27-12-2002 n. 289 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) 

 della stessa legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di 

Trento” con particolare riferimento agli articoli: 6, co. 2 (indirizzi generali della Giunta 

provinciale e relazione annuale al Consiglio), 7, co. 1, (atti di indirizzo e programmazione), 

13 (Piano salute), 27, co. 4, (Atti della programmazione), 38 e 39 (Bilancio di previsione e 

Programma annuale nonché Bilancio di Esercizio e Relazione del Collegio Sindacale e 

Bilancio di Missione); 

Fra gli strumenti di programmazione va preso in considerazione anche: 

 il piano di miglioramento della pubblica amministrazione di durata non superiore al 

quinquennio, previsto dall’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012. Il piano, anche 

attraverso successive integrazioni, individua gli interventi e le azioni da porre in essere per: 

a) la riorganizzazione del sistema pubblico provinciale; b) la semplificazione 

amministrativa; c) iniziative per l'amministrazione digitale; d) analisi e monitoraggio della 

spesa pubblica e individuazione delle misure di razionalizzazione e qualificazione e dei 

processi erogativi al fine di contenere le spese di funzionamento, di migliorare i processi di 



  

12 Corte dei conti | A.P.S.S. – Trento - Gestione finanziaria 2014   

produzione dei servizi pubblici e di rimuovere spese eccedenti e improduttive, prevedendo 

inoltre specifici criteri di riduzione delle spese per incarichi di consulenza e di 

collaborazione; e) interventi per la trasparenza; f) rilevazione della soddisfazione degli 

utenti; 

 il Programma di sviluppo strategico 2013-2015 dell’A.P.S.S.. Esso costituisce un documento 

di pianificazione strategica aziendale, la cui predisposizione e revisione è stata affidata dalla 

Giunta provinciale al Direttore generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

(A.P.S.S.). Il documento esprime le linee di indirizzo e gli obiettivi generali, che devono 

guidare l’operato aziendale nel triennio 2013-2015. È rivolto al personale dipendente e 

convenzionato dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che, indipendentemente dalla 

sede in cui opera e dalla tipologia di contratto che lo lega all’organizzazione, ha la 

responsabilità di attuare gli indirizzi strategici stabiliti dall’azienda, nel rispetto delle 

disposizioni della legge provinciale del 23 luglio 2010 n. 16, delle direttive della 

programmazione sanitaria provinciale e degli obiettivi del “Piano di miglioramento della 

Pubblica amministrazione per il periodo 2012-2016”, con il quale la Provincia autonoma di 

Trento ha definito le priorità per l’incremento dell’efficienza della pubblica amministrazione 

da perseguire nei prossimi anni; 

 le direttive della Giunta provinciale previste dalla più volte citata legge provinciale n. 

16/2010, istitutiva del Servizio sanitario Provinciale. 

Sempre a titolo di completezza informativa si evidenziano di seguito anche le deliberazioni 

emanate dalla Giunta provinciale anche con riferimento all’anno 2015 e seguenti:  

 la Delibera della Giunta provinciale n. 2372 del 22.12.2014: “Prime disposizioni per il 

finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale per il triennio 

2015-2017; direttive all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’esercizio 2015 nonché 

assegnazione all’Azienda di una quota di risorse in acconto sul fabbisogno corrente anno 

2015 (euro 261.933.750,00) e all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza 

integrativa delle risorse a copertura dell’assegno di cura (euro 8.000.000,00 )”; 

 la Delibera della Giunta provinciale n. 769 del 12.5.2015: “Disposizioni in ordine alla quota 

fissa di partecipazione alla spesa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio ex art. 1 comma 796 lettera p 

della legge n. 296 del 27.12.2006”. In particolare, il punto 4 di detta Delibera estende 

quanto statuito anche ai cittadini del Primiero dell’Azienda Ulss n. 2 di Feltre, in 

esecuzione dell’art. 4 comma 4 della Convenzione sottoscritta ai sensi della Deliberazione 
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della Giunta provinciale n. 2781 del 30.12.2013 e della Giunta regionale del Veneto n. 1746 

del 3.10.2013; 

 la Delibera della Giunta provinciale n. 1078 del 29.6.2015: “Approvazione della 

Deliberazione del Consiglio di direzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 

1/2015, di data 30.4.2015, concernente adozione bilancio d’esercizio 2014 e ulteriori 

disposizioni per l’esercizio 2015”; 

 l’aggiornamento al piano di miglioramento della pubblica amministrazione per il periodo 

2012/2016, approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 1337 del 10.8.2015; 

 l’approvazione del piano provinciale della prevenzione in attuazione del piano nazionale per 

la prevenzione 2014/2018 con Delibera n. 1077 del 29.6.2015 della Giunta provinciale. 

 

Va infine ricordato quanto già sopra evidenziato in merito a quanto disposto dall’articolo 79 dello 

Statuto, come da ultimo modificato -  a seguito di intesa tra Governo e Province autonome - dalla 

legge n. 190 (art. 1, commi 407 e ss.) del 2014 (legge di stabilità per 2015). Si evidenzia comunque 

che, anche nella nuova versione dell’articolo 79 dello Statuto, il comma 4 dispone che nei confronti 

della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato 

non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve 

all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, 

diversi da quelli previsti dal titolo VI dello Statuto medesimo. La regione e le province 

provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva 

competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche 

disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 

marzo 1992, n. 266, la propria legislazione alle norme statali costituenti limite per il legislatore 

locale nei limiti e ai sensi dello Statuto speciale di autonomia (artt. 4, 5, 8, 9 e 105 in particolare) 

nonché dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che disciplina il rapporto tra 

legislazione statale e legislazione regionale e delle province autonome; adottando, 

conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, orientate alla 

riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata 

delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione 

europea. 

Si evidenzia, in questa sede, anche se privo di effetti diretti di bilancio, l’accordo, ai sensi dell’art. 4 

del d. lgs. n. 281 del 28.8.1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
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Bolzano, sul “Protocollo per la diagnosi ed il follow-up della celiachia”, in sede di Conferenza 

Stato/Regioni/Province autonome, di data 30.7.2015, in G.U. n. 191 del 19.8.2015. 

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 52/2015, in G.U. n. 

191 del 19.8.2015, ha stabilito le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2014, parte corrente, il cui ammontare, 

quantificato in 109.928.000.000 euro, è stato dettagliatamente ripartito nelle tabelle allegate alla 

delibera. Va però precisato che le Province autonome di Trento e di Bolzano, pur considerate nelle 

definizione dei parametri ed indicatori utilizzati per tutte le regioni italiane (anche a statuto 

speciale) non partecipano al riparto del predetto Fondo sanitario nazionale, in quanto le medesime 

provvedono all’integrale finanziamento della spesa sanitaria con oneri a carico del loro bilancio, 

finanziato dalle loro entrate correnti ordinarie (compartecipazione ai gettiti dei tributi erariali) 

previste dal Titolo VI dello Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige/Suedtirol. 

2.2 Altra legislazione statale rilevante 

A quanto evidenziato sopra, si deve aggiungere il riferimento alle norme contenute nelle leggi 

statali intervenute nella materia sanitaria nell’anno 2014, esteso anche all’anno 2015 per 

completezza di informazione, e che contengono obblighi di adeguamento per la legislazione 

provinciale secondo quanto sopra evidenziato. 

In sintesi, si rammenta che la legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 23.12.2014, art. 1, comma 

414, ha statuito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurino il 

finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminati ai sensi dei 

commi da 398 a 417 del medesimo articolo. 

Si riportano, per completezza di informazione ancorché non siano da considerare ai fini del 

controllo sulla gestione 2014, anche le più recenti norme legislative emanate nel corso dei primi 

otto mesi del 2015: 

Il d. lgvo n. 80 del 15.6.2015, “ Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, 

in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10.12.2014, n. 183”. In particolare, il comma 

9, alla lettera f, prevede l’integrazione dell’offerta di servizi per le cure parentali fornite dalle 

aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in 

coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la 

promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel 

territorio in cui sono attivi. 
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La legge n. 124 del 7.8.2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, il cui art. 11, comma 2, prevede l’istituzione, previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel 

suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle 

agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza 

regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1 della presente lettera; inclusione nel 

suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed 

esclusione  dallo stesso, ferma restando l’applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del 

Servizio sanitario nazionale. 

L’art.22 della medesima legge, in vigore dal 28.8.2015, ne prevede l’applicabilità alle Regioni a 

statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi 

statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 

2001. 

La legge n. 125 del 6.8.2015, “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 78 del 19.6.2015, 

recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, entrata in vigore il 15.8.2015, prevede, 

all’art. 9-octies (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome) 

quanto segue: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 

concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del presente 

decreto secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione”.  

In particolare, l’art. 9-bis riguarda “Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del servizio 

sanitario nazionale”; l’art. 9-ter “Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici 

e farmaci”; l’art. 9-quater “Riduzione delle prestazioni inappropriate”; l’art. 9-quinques 

“Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio 

sanitario nazionale”; l’art. 9- sexies ”Potenziamento del monitoraggio sull’acquisto di beni e servizi 

da parte del Servizio sanitario nazionale”; l’art. 9-septies “Rideterminazione del livello di 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale”.  

La legge n. 161 del 30.10.2014, vigente dal 25.11.2014, “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, il 

cui articolo 14 reca disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e 

del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. 
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2.3 La legislazione provinciale  

2.3.1 Leggi provinciali attuative degli obiettivi della ‘spending review’ nazionale nel 

periodo 2010 - 2015 

Per le leggi provinciali recanti specifiche disposizioni in materia di sanità e quindi vincolanti per 

l’A.P.S.S. della Provincia autonoma di Trento, soprattutto con riferimento agli obiettivi di 

razionalizzazione e controllo dell’andamento della spesa sanitaria, attuativi degli analoghi obiettivi 

introdotti dalla menzionata legislazione statale, con riferimento al periodo 2010 – 2013 si rinvia a 

quanto illustrato nella Relazione allegata alla deliberazione n. 11 del 22 maggio 2015, riguardante 

il controllo sulla gestione 2013 dell’A.P.S.S. del Trentino. Riguardo all’anno 2014 ed al 2015 si 

evidenziano: 

 la legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 

2014 e pluriennale 2014-2016 – Legge finanziaria di assestamento 2014) che reca: a) disposizioni 

per il contenimento della spesa per il personale, con riferimento anche a quello dipendente 

dall’A.P.S.S. e per il personale sanitario convenzionato; b) disposizioni modificative della 

Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei 

sordomuti;  c) disposizioni rispettivamente in materia di Revisione straordinaria del piano di 

edilizia sanitaria ed in materia di Autorizzazioni di spesa per gli interventi del settore sanitario, 

socio-assistenziale e per l'assistenza integrata.  

 Legge provinciale n. 14 del 30.12.2014, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 

provinciale 2015)”. Negli articoli dal 33 al 38, inseriti nel capo IV, tale legge detta disposizioni 

in materia di salute, di politiche sociali e di famiglia. In particolare, l’art. 33 modifica la legge 

provinciale n. 16 del 23.7.2010, mentre il successivo art. 36 reca modificazioni alla legge 

provinciale n. 7 del 15.6.1998, riguardante la disciplina degli interventi assistenziali in favore 

degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti. 

2.4 Il contenzioso costituzionale 

Per quanto riguarda, infine, il contenzioso costituzionale avente rilevanza ai fini di questo 

controllo, si evidenzia: 

 la sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 23.10.2013, intervenuta, su ricorso del 

Governo, in materia di determinazione di nuove farmacie sul territorio. La questione 

verteva su una ipotizzata violazione dei principi costituzionali della normativa statale in 
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materia di tutela della salute, in particolare laddove l’impugnata legge provinciale 

attribuiva alla Provincia, e non ai Comuni, la determinazione del numero di farmacie 

ubicate nei singoli Comuni. La Corte ha riconosciuto la fondatezza della doglianza, 

dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.3, comma1, lettera b) della legge della 

Provincia autonoma di Trento n. 21 del 2012, limitatamente alle parti coinvolte nel petitum; 

 la sentenza n. 301 del 2.12.2013, che decidendo in tema di esercizio dell’attività libero 

professionale presso le aziende sanitarie ed ospedaliere, sul ricorso esperito a tal fine dalla 

Provincia autonoma di Trento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, 

comma 1, lettere b) e c), del D.L. n. 158 del 13.9.2012, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 189 dell’8.11.2012, nella parte in cui non ha contemplato una clausola di 

salvaguardia che preveda per le due Province autonome l’adeguamento della propria 

legislazione in conformità alle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di 

attuazione (art.2 del d.lgs. 266/1992). La medesima sentenza ha, inoltre, dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del medesimo decreto legge n. 158, nella 

parte in cui non ha previsto nelle Regioni e nelle due Province autonome con una 

popolazione inferiore ad un milione di abitanti la costituzione di un comitato etico per la 

sperimentazione clinica; 

 la sentenza n. 172 dell’1.7. 2013, inoltre, intervenendo, su ricorso del Governo, sull’art. 9, 

comma 1, della legge provinciale n. 15 del 24 luglio 2012, ne dichiara l’illegittimità 

costituzionale, nella parte in cui subordina la concessione dell’assegno di cura agli stranieri 

legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento al requisito della titolarità della 

carta di soggiorno, nonché alla residenza da almeno tre anni consecutivi; 

 l’ordinanza n. 112 del 27.5.2015, depositata in Cancelleria il 15.6.2015, che si cita – come le 

successive pronunce - sempre per completezza informativa, ha dichiarato manifestamente 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 

della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 15.6.1998 (Disciplina degli interventi 

assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), nel testo vigente 

fino al 29.12.2010 (prima della modifica apportata dall’art. 45 della legge della Provincia 

autonoma di Trento n. 27 del 27.12.2010, “Legge finanziaria provinciale 2011”) sollevata, in 

riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all’art. 4 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 670 del 31.8.1972 (Approvazione del testo unico delle 

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale 

ordinario di Trento; 
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 la sentenza della Corte Costituzionale n. 125 dell’8.6.2015, depositata in Cancelleria 

l’1.7.2015, ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 13, 

lettera c) del decreto-legge n. 95 del 6.7.2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, 

dall’art.1, comma 1, della legge n. 135 del 7.8.2012, nella parte in cui si applica alle Province 

autonome di Bolzano e di Trento;  

 si cita, infine, il ricorso per conflitto di attribuzione fra enti, n. 4/2015, sollevato dalla 

Provincia autonoma di Bolzano contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, avverso il 

verbale del Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Trento, avente ad 

oggetto la verifica del fenomeno delle esenzioni nella sanità, al fine  di dichiarare non 

spettante allo Stato esercitare controlli presso l’Assessorato alla Sanità della Provincia 

autonoma di Bolzano per la verifica dei totali delle spese sanitarie concesse in regime di 

esenzione e distinte per prestazioni sanitarie e spedizione di farmaci per gli anni 2010-2011-

2012-2013 e 2014. 
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3. BILANCIO DELL’A.P.S.S. 

3.1 Obiettivi del controllo e metodologia 

Analisi e commento dei dati di bilancio della gestione 2014 (Conto Economico, Stato Patrimoniale, 

Nota integrativa) integrati con le informazioni rinvenibili: 

 dal Questionario predisposto dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti redatto sulla base 

della vigente normativa nazionale; 

 nella Relazione sulla gestione 2014; 

 nel Bilancio provvisorio di missione 2014 (dati fine settembre 2015). 

In merito al questionario formulato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la 

deliberazione n. 20/SEZAUT/2015/INPR del 22 giugno 2015, si precisa che il Collegio Sindacale 

dell’Azienda sanitaria di Trento ha provveduto alla compilazione dello stesso attenendosi alla 

normativa vigente in Provincia che, talvolta, si discosta da quanto previsto dalla legislazione 

nazionale, nonché in base alle direttive vincolanti, emanate dalla Provincia autonoma di Trento, 

adottate con delibera G.P. n. 3412 del 30/12/2002, modificate da ultimo con delibera G.P. n. 

667/2012. 

3.2 Spesa sanitaria nel bilancio della Provincia autonoma di Trento 

L’art. 16 della L.P. n. 16/2010 “Tutela della salute in Provincia di Trento” stabilisce che il 

finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso: 

 il fondo sanitario provinciale; 

 il fondo per l’assistenza integrata; 

 la compartecipazione diretta dei cittadini; 

 i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; 

 le tariffe. 
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I rendiconti generali della Provincia autonoma di Trento, per il quinquennio 2010/2014, riportano i 

seguenti importi1 a carico del fondo sanitario provinciale (area omogenea 44.5): 

Tabella 1: Stanziamenti (previsioni definitive) 

 Fonte: Rendiconto Provincia autonoma di Trento – area omogenea 44.5; Valore in unità di euro 

Tabella 2: Impegni di competenza 

Fonte: Rendiconto Provincia autonoma di Trento – area omogenea 44.5; Valore in unità di euro 

 

L’esercizio 2014 registra una flessione generale degli importi stanziati e impegnati di circa il 3,8% 

degli importi rispetto al 2013 che si manifesta in modo più accentuato nella spesa in conto capitale 

(-33,8%). 

La figura che segue mostra rispettivamente il peso percentuale degli stanziamenti e degli impegni a 

carico del fondo sanitario provinciale rispetto al bilancio provinciale2 e il valore pro-capite degli 

stanziamenti/impegni3 registrati nel quinquennio 2010/2014. Gli indicatori dimostrano una lieve 

flessione nei valori 2014, rispetto agli esercizi 2011/2013, che si assesta pressoché sui valori 

registrati nel 2010.  

                                                           

1 Importi desunti da “Riassunto area omogenea 44.5 - Interventi a carico del Fondo Sanitario Provinciale” dei rendiconti generali 

della Provincia autonoma di Trento (pag. 720 per dati 2014).  
2 Importi dei denominatori desunti da “Riassunto delle spese per funzione obiettivo - Totale parte I (Spese per l’attività della 

Provincia)” dei rendiconti generali della Provincia autonoma di Trento (dati 2014: pag. 296 e 297 stanziamenti pari ad euro 

4.593.451.042,26 ed impegni pari ad euro 4.523.468.780,63). 
3 Si indica un solo importo in quanto gli stanziamenti e gli impegni sono pressoché identici nel quinquennio considerato. Il dato pro-

capite è calcolato rispetto alla popolazione residente in Provincia di Trento al 1° gennaio dell’anno successivo (per il 2014  il n° di 

residenti è pari a 537.416).  

2010 2011 2012 2013 2014

spese correnti 1.068.322.806         1.120.557.610         1.151.772.927        1.124.431.444        1.107.796.000          

spese in conto capitale 113.856.675            96.304.095              71.365.600             86.384.554             57.251.000               

TOTALE 1.182.179.481        1.216.861.705        1.223.138.527       1.210.815.998       1.165.047.000         

2010 2011 2012 2013 2014

spese correnti 1.068.265.812         1.120.358.109         1.151.752.687        1.124.431.444        1.107.762.159          

spese in conto capitale 113.577.965            96.230.761              71.365.600             86.384.554             57.160.388               

TOTALE 1.181.843.777        1.216.588.870        1.223.118.287       1.210.815.998       1.164.922.547         
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Grafico 1: Spesa: Indici e valori pro-capite 

 
Fonte: Rendiconto Provincia autonoma di Trento  

 

Passando alle assegnazioni effettuate dalla Provincia autonoma di Trento a favore dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari nel quinquennio considerato, si espongono, nella tabella che 

segue, gli importi desunti dalle deliberazioni di approvazione dei bilanci A.P.S.S.. 

Tabella 3: Assegnazioni 

 
Fonte: Deliberazioni Provincia autonoma di Trento; Valore in unità di euro 

 

La tabella mostra che per il 2014 le assegnazioni in favore dell’A.P.S.S.4, pari ad euro 

1.122.399.000 per la parte corrente (euro 2.089 pro-capite5) ed euro 29.210.000 per la parte conto 

capitale (euro 54 pro-capite), ammontano complessivamente ad euro 1.151.609.000 (euro 2.143 pro-

capite) e riportano un aumento dell’1,87% rispetto al 2013. 

Si mettono a confronto le assegnazioni per l’assistenza sanitaria in Provincia autonoma di Trento 

con il dato nazionale usando i dati ISTAT estrapolati dal “Rapporto 2015 sul coordinamento della 

                                                           

4 Le assegnazioni sono suddivise tra il “Fondo Sanitario Provinciale” (inteso in senso stretto, per differenziarlo dal fondo sa nitario 

provinciale – in senso lato - cui il rendiconto generale imputa la spesa per il servizio sanitario provinciale) e il “Fondo Assistenza 

Integrata”.  
5 Calcolato considerando 537.416 residenti al 1° gennaio 2015. 
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conto capitale 42.169.734              47.481.219              29.756.381             8.975.000               29.210.000               

TOTALE 1.100.422.938        1.154.884.052        1.162.023.314       1.130.478.243       1.151.609.000         
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n. 1384 dd 24/6/2011 n. 1331 dd 22/6/2012 n. 1492 dd 19/7/2013 n. 887 dd 30/5/2014 n. 1078 dd 29/6/2015
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finanza pubblica” redatto dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti6. Dal Rapporto (tav. 1) si 

ricava che le uscite complessive per l’assistenza sanitaria nazionale sono attestate, nel 2014, a 

111,028 miliardi di euro in aumento dello 0,9% rispetto al 2013. Nello stesso periodo l’aumento 

delle assegnazioni per la spesa sanitaria nella Provincia autonoma di Trento, come dimostrato nella 

tabella sopra, riporta una percentuale doppia rispetto alla media nazionale. Inoltre, se 

confrontiamo lo scostamento delle uscite per la spesa sanitaria avvenuto nel quinquennio 2010-

2014 ricaviamo che la spesa nazionale nel 2014 è diminuita del 1,33% rispetto al valore del 20107, 

ed è in controtendenza con il dato provinciale dove si registra un aumento delle assegnazione del 

4,65%.  

Mettendo a confronto la spesa pro-capite per la sanità trentina (assegnazioni) e il valore pro-capite 

delle uscite complessive nazionali8 dell’anno 2014, che risulta pari ad euro 1.829, si nota che il 

valore trentino pro-capite, che ammonta ad euro 2.143, è superiore del 17% circa al valore pro-

capite nazionale. 

3.3 Valutazione dei risultati di esercizio 

Il Bilancio d’esercizio 2014 dell’A.P.S.S. è stato adottato dal Consiglio di Direzione dell’Azienda 

con delibera n. 1 del 30 aprile 2015 (entro i termini stabiliti dalla legge provinciale) e trasmesso 

all’Assessorato alla Salute e Solidarietà Sociale l’11 maggio 2015 con nota prot. 62962. 

Dalle risposte ai quesiti del Questionario della Corte dei conti, compilati dal Collegio sindacale, 

risulta e si evidenzia in via preliminare che: 

 nel Bilancio d’esercizio il Collegio sindacale non ha rilevato gravi irregolarità contabili tali da 

incidere sulla veridicità e sull’equilibrio del bilancio stesso; 

 il divieto di indebitamento per spese correnti (art. 119, co. 6 della Costituzione) risulta 

rispettato; 

 l’Azienda non ha fatto riscorso ad indebitamento per finanziare le spese di investimento;  

 l’Azienda non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria;  

  il Collegio ha accertato la validità del sistema amministrativo-contabile;  

 il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti sulla base degli schemi approvati 

dalla Giunta provinciale; 

                                                           

6 Delibera n. 8/SSRRCO/RCF/15 del maggio 2015. 
7 Spesa 2010: euro 112,526 miliardi di euro (Tav. 1) 
8 ISTAT – popolazione al 1° gennaio.2015 pari a 60,80 milioni. 
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 è stato predisposto il rendiconto finanziario a titolo sperimentale e su base volontaria; 

 riguardo ai provvedimenti per la riduzione della spesa per l’acquisto di prestazioni da operatori 

privati accreditati, nell’attuare i provvedimenti programmatori della Giunta Provinciale, 

l’A.P.S.S. ha adottato i rispettivi interventi di contenimento della spesa (degenza, specialistica 

ambulatoriale, RSA ed Istituti Speciali), rispettando i tetti finanziari previsti, come indicato 

anche nella delibera di approvazione del Bilancio di esercizio 20149; 

 l’Ente non ha conseguito l’obiettivo della riduzione del 10% del valore dei contratti e delle 

connesse prestazioni di beni e servizi, come avvenuto per esercizio 2013, in quando – secondo 

quanto evidenziato dall’ Azienda - un’ulteriore riduzione del 10%, rispetto al risultato già 

raggiunto l’anno precedente, avrebbe comportato una evidente ed inaccettabile riduzione di livello 

di servizio10. 

3.4 Conto economico 

3.4.1 Quadro dei risultati economici 

La tabella sottostante riepiloga i principali dati, previsionali e consuntivi, riferiti al conto 

economico 2014 dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, comparati con i corrispondenti 

valori di sintesi relativi all’esercizio 2013: 

Tabella 4: Risultati del conto economico 

Fonte: Bilancio d’esercizio 2014 e bilancio di previsione 2014; Valore in unità di euro 

 

A fronte di un risultato previsto in pareggio l’esercizio 2014 si è concluso, al pari degli esercizi 

precedenti, con un risultato positivo (euro 17.269). L'utile di esercizio 2014 è stato portato a 

                                                           

9 Questo n. 27. 
10 Quesito n. 32. 

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz.

2014/2013
Previsioni 2014

Variaz. 

Prev/Bil 2014

A) Valore della produzione 1.252.044.495 1.251.387.992 -0,05% 1.173.493.612 6,64%

B) Costi della produzione 1.224.088.992 1.225.698.621 0,13% 1.146.478.612 6,91%

Risultato operativo gestione caratteristica (A-B) 27.955.503 25.689.371 -8,11% 27.015.000 -4,91%

C) Proventi e oneri finanziari 13.207 29.202 121,11% 35.000 -16,57%

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 391.856 359.845 -8,17% 50.000 619,69%

E) Proventi e oneri straordinari 699.365 2.987.880 327,23% 1.000.000 198,79%

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 29.059.931 29.066.298 0,02% 28.100.000 3,44%

Imposte e tasse 29.040.679 29.049.031 0,03% 28.100.000 3,38%

Arrotondamenti -2 2

Utile o perdita dell'esercizio 19.250 17.269 -10,29%
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compensazione delle perdite portate a nuovo. Il suo utilizzo è definito da indicazioni vincolanti 

della Giunta Provinciale11. 

Il risultato operativo della gestione caratteristica è positivo per euro 25.689.371, seppur in calo di 

circa 2,2 milioni di euro rispetto all’anno precedente (pari al -8,11%), riconducibile a una riduzione 

del valore della produzione pari ad euro 656.503 e ad un aumento dei costi della produzione di circa 

1,6 milioni di euro.  

Si mette anche in evidenza il forte scostamento esistente tra le previsioni ed il bilancio 2014 di cui  

si è già argomentato nel precedente referto. La voce che più ha influito su tale scostamento è la 

mobilità attiva e passiva che non compare nel bilancio di previsione. L’A.P.S.S. aveva precisato 

che dall’anno 2015 il finanziamento del saldo della mobilità sanitaria è stato disposto dalla Giunta 

provinciale fin dall’assegnazione iniziale e pertanto inserito nel bilancio di previsione.  

3.4.2 Analisi del Valore della produzione (A) 

La composizione del valore della produzione e le variazioni rispetto ai dati previsionali ed ai dati di 

consuntivo del precedente esercizio sono rappresentate nella tabella sottostante: 

Tabella 5: Valore della produzione (A) 

Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

                                                           

11 Quesito domande specifiche n. 7 dello Stato Patrimoniale. 

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz.

2014/2013
Previsioni 2014

Variaz. 

Prev/Bil 2014

A.1) Contributi in c/esercizio 1.122.297.692 1.123.068.253 0,07% 1.094.217.000 2,64%

A.2) Rettifica contributi in c/esercizio per 

destinazione ad investimenti
0 0 0

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi vincolati di esercizi precedenti
0 0 0

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria
64.794.519 65.161.128 0,57% 20.930.000 211,33%

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3.427.210 3.819.639 11,45% 3.186.612 19,87%

A.6) Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie (Ticket)
17.093.070 16.753.521 -1,99% 17.235.000 -2,79%

A.7) Quota contributi c/capitale imputata 

all'esercizio
41.996.350 40.226.418 -4,21% 35.675.000 12,76%

A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per 

lavori interni
6.318 14.440 128,55% 25.000 -42,24%

A.9) Altri ricavi e proventi 2.429.337 2.344.594 -3,49% 2.225.000 5,38%

Totale valore della produzione 1.252.044.496 1.251.387.993 -0,05% 1.173.493.612 6,64%
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Il valore della produzione dell’esercizio 2014 risulta pari ad euro 1.251.387.993, inferiore dello 

0,05% rispetto al 2013. Confrontando i dati provinciali con la realtà nazionale, utilizzando le 

elaborazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti “Rapporto 2015 sul coordinamento della 

finanza pubblica”, si nota che il valore dei ricavi della sanità nazionale è aumentato nello stesso 

periodo dell’1,86%12. Il Rapporto descrive anche gli andamenti diversi delle voci di entrata13 che 

però non trovano esatta corrispondenza con la nostra esposizione e pertanto risulta difficile un 

corretto accostamento degli stessi. Il confronto ci permette comunque di affermare, seppur con i 

limiti dovuti dalla finalità diverse di assemblamento dei dati, che i ricavi da produzione nel 

bilancio dell’A.P.S.S., in lieve flessione rispetto al 2013, sono in controtendenza con il dato 

nazionale ove si registra un aumento di quasi il 2%.  

 

Suddividendo il valore della produzione tra ricavi derivati (ovvero contributi in c/esercizio e costi 

capitalizzati – voci A.1, A.7 e A.8) e ricavi connessi all’attività propria dell’Azienda (voci da A.4 ad 

A.6 e A.9) si ottiene la seguente composizione del valore della produzione nell’ultimo triennio: 

Grafico 2: Suddivisione valore della produzione triennio 2012/2014 

 
Fonte: Corte dei Conti 

 

Il grafico dimostra un leggero trend in aumento nei ricavi propri, e in diminuzione nei ricavi 

derivati. Rispetto al totale valore della produzione 2014, i ricavi derivati rappresentano il 92,96% e 

quelli propri il 7,04%.  

                                                           

12 Tavola 5 a pag. 191. 
13 Le entrate da quote indistinte e vincolate crescono del 2,21% e del 3,79% i contributi da enti privati, per tutte le altre voci nei 

dati complessivi si registra una flessione; di maggior rilievo sono le riduzioni dei contributi da enti pubblici (-7,00%), i ricavi da 

prestazioni sanitarie e non (rispettivamente -3,49% e -14,84%), per concorsi recuperi o rimborsi per attività tipiche (-10,21%) e per 

compartecipazioni (-2,25%). 
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Entrando nel dettaglio delle singole voci di ricavo, quasi il 90% del valore della produzione è 

costituito da Contributi in c/esercizio (voce A.1), erogati nella quasi totalità dalla Provincia 

autonoma di Trento14 e suddivisi tra contributi a destinazione indistinta e contributi a destinazione 

vincolata. Di seguito, il quadro complessivo dei contributi in conto esercizio rappresentati per gli 

anni 2013 e 2014:  

Tabella 6: Contributi in c/esercizio (A.1) 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

L’aumento complessivo dei contributi in conto esercizio rispetto all’esercizio precedente è pari ad 

euro 756.576 (+0,07%). Dalla tabella si rileva che, rispetto all’anno precedente, nel 2014 vi è stata 

una riduzione, pari ad euro 3.192.966, dei “contributi provinciali in conto esercizio a destinazione 

indistinta” ed un incremento, di euro 2.728.408, dei “contributi in conto esercizio a destinazione 

vincolata”. Da segnalare inoltre che i contributi “extra fondo” sono più che triplicati, passando da 

euro 455.209 ad euro 1.692.509 e trattasi di ulteriori contributi della provincia vincolati. Dalla 

nota integrativa al bilancio si evince che i “contributi in c/esercizio a destinazione vincolata”, che 

per l’esercizio 2014 ammontano complessivamente ad euro 208.203.258 (voce A.1.A.2 e A.1.B), 

comprendono: il contributo per coprire il canone di funzionamento del Centro di Protonterapia; i 

finanziamenti per l’assistenza sanitaria integrata, comprese le risorse per il L.E.A. (prestazioni 

                                                           

14 Le deliberazioni della Giunta Provinciale di assegnazione dei contributi in conto esercizio sono le seguenti : n. 2528/2013, con la 

quale la G.P. ha dettato le prime disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale, 

assegnando per l’esercizio 2014 all’A.P.S.S. euro 1.083.500.000,00, suddiviso in euro 911.165.000,00 per il FSP e 172.335.000 ,00 per 

il FAI; n. 147/2014, con la quale la G.P. ha integrato il FSP 2014 per euro 2.000.000,00; n. 508/2014 con la quale la G.P. ha 

stanziato euro 705.000, quali risorse per le finalità di cui all’art. 34 della L.P. 33/1988; n. 594/2014 di rideterminazione del 

finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale, con un aumento complessivo per euro 12.300.000,00, 

suddiviso in euro 10.960.000,00 per il FSP e 1.340.000,00 per il FAI; n. 2371/2014 di ulteriori disposizioni per il finanziamento del 

Servizio Sanitario Provinciale, aumento complessivo euro 23.894.000,00, suddiviso in euro 23.799.000,00 per il FSP e 95.000,00 per 

il FAI. 

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz. 

2014/2013
Preventivo 2014

Variaz. 

Prev/Bil 2014

A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per 

quota F.S. regionale
1.121.826.338 1.121.361.750 -0,04% 1.094.217.000 2,48%

A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 

regionale indistinto
918.043.997 914.851.001 -0,35% 906.548.000 0,92%

A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 

vincolato
203.782.341 206.510.749 1,34% 187.669.000 10,04%

A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 455.209 1.692.509 271,81% 0

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 0 0

A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 16.145 13.993 -13,33% 0

Totale contributi in conto esercizio 1.122.297.692 1.123.068.252 0,07% 1.094.217.000 2,64%
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superiori rispetto ai LEA); il finanziamento per gli interventi di cui all’art. 34 della L.P. 33/1988, 

inerente al rimborso per spese viaggio e soggiorno per cure sanitarie fuori provincia; le risorse per il 

FOREG (Fondo di riorganizzazione ed efficienza gestionale, istituito dalla Provincia). La 

suddivisione dei contributi a destinazione vincolate riportata nella nota integrativa al bilancio è la 

seguente: 

Tabella 7: Contributi in c/esercizio a destinazione vincolata 

 
Fonte: Nota integrativa al bilancio 

 

Proseguendo nell’analisi dei ricavi si valutano le Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 

sanitaria (voce A.4) che rappresentano il 5,21% del valore della produzione e sono così composte: 

Tabella 8: Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria (A.4) 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

Si fa presente che con decorrenza dall’anno 2011 viene rilevata nel bilancio d’esercizio dell’A.P.S.S. 

la “Mobilità sanitaria interregionale”; essa, per l’esercizio 2014, ammonta ad euro 44.114.47815 

(mobilità attiva) e rientra nella voce A.4.A. (Da precisare che i dati provvisori della Mobilità 

                                                           

15 Al netto del contributo provinciale per saldo negativo di euro 14.680.000 (pag. 64 del bilancio A.P.S.S.). 

2013 2014

Contributi Provincia Autonoma di Trento 13.659.923           18.060.749           4.400.826        32,22%

Ex fondo per l'assistenza integrata F.A.I. 173.985.000         173.770.000         215.000-           -0,12%

Saldo negativo mobilità 14.884.000           14.680.000           204.000-           -1,37%

Prestazioni ex art. 34 l.p. 33/88 715.000                656.178                58.822-             -8,23%

Progetti finalizzati 537.418                403.757                133.661-           -24,87%

Contributi dal altri enti pubblici, imprese e privati 451.611                632.574                180.963           40,07%

TOTALE 204.232.952        208.203.258        3.970.306       1,94%

variazione 2014/2013

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz.

2013/2012
Preventivo 2014

Variaz. 

Prev/Bil 2013

A.4.A) Erogate a soggetti pubblici 45.537.007 45.373.181 -0,36% 1.321.765 3332,77%

A.4.A.1) Erogate ad Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione
0 0 0

A.4.A.2) Erogate ad altri soggetti pubblici 458.252 534.668 16,68% 461.765 15,79%

A.4.A.3) Erogate a soggetti pubblici Extraregione 45.078.755 44.838.513 -0,53% 860.000 5113,78%

A.4.B) Erogate da privati v/residenti Extraregione 

in compensazione (mobilità attiva)
0 0 0

A.4.C) Erogate a privati 9.335.328 9.078.344 -2,75% 9.908.235 -8,38%

A.4.D) Erogate in regime di intramoenia 9.922.184 10.709.603 7,94% 9.700.000 10,41%

Totale 64.794.519 65.161.128 0,57% 20.930.000 211,33%
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sanitaria 2014, disponibili nel mese di settembre 201516, quantificano la “mobilità attiva” in 44,46 

milioni di euro). 

I ricavi per “prestazioni sanitarie erogate a privati” sono circa 9 milioni di euro (in calo del 2,75% 

rispetto al 2013) ed i ricavi per “prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia” ammontano 

a circa 10,7 milioni di euro (in aumento del 7,94% rispetto al 2013).  

Complessivamente i ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria sono diminuiti dello 0,57% rispetto 

all’esercizio 2013.  

Riguardo alla mancata previsione dei “ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 

sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione”, si conferma quanto è già stato riferito in 

occasione del precedente referto17. 

Si fa presente che a fronte dei “ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia”, 

pari ad euro 10.709.603, è iscritta nei costi la quota di compartecipazione riservata al personale per 

l’effettuazione delle prestazioni, per un importo pari ad euro 8.981.06118. Nel questionario inviato 

alla Corte dei conti, il Collegio sindacale ha attestato di effettuare puntuali verifiche sull’esistenza 

di un’adeguata regolamentazione aziendale in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in 

regime di intramoenia e sulla sua corretta applicazione. Il Collegio ha specificato19 inoltre che i costi 

imputati alla libera professione scaturiscono da una elaborazione della contabilità analitica e ne ha 

riepilogato l’ammontare secondo le seguenti macro voci20: 

                                                           

16 Allegato n. 2 alla nota ns. prot. 1035 del 21 settembre 2015. 
17 L’Azienda sanitaria aveva precisato che lo scostamento tra il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio verrà superato a 

partire dall’esercizio 2015, in quanto le risorse per il saldo negativo di mobilità saranno state assegnate fin dall’inizio dalla Provincia 

autonoma di Trento e, quindi, le corrispondenti voci di ricavo e costo saranno inserite già nel documento previsionale.  
18 Voce B.2.A.13. del Conto Economico. 
19 Punto 3.2.6. domande specifiche C.E. 
20 Si precisa che dalla tabella è stata eliminata la voce “Fondo di perequazione” poiché con nota allegata al questionario il Co llegio 

ha specificato che l’importo corrispondente al tale voce (euro 576.337) è compreso nella voce “Compartecipazione al personale per 

attività libero professionale”, come evidenziata nella sopra esposta tabella. 
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Tabella 9: Prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

Dal quadro sopraesposto i ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia risultano 

pressoché a pareggio. Si precisa che, in merito ai costi, il Collegio sindacale ha fornito il dettaglio 

dei costi diretti aziendali (personale, materiale di consumo, ecc.) e dei costi generali aziendali, 

ovvero costi indiretti (utenze, pulizie, costi amministrativi, ecc.) imputati all’attività di 

intramoenia e consistenti in consumo di risorse che sono acquisite anche per altre finalità. 

Il Collegio sindacale dichiara21, inoltre, che l’Azienda ha proceduto alla ricognizione straordinaria 

degli spazi per l’esercizio della libera professione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.l. 

158/2012; l’informazione è completata22 con la specificazione che “i dirigenti sanitari svolgono 

l’attività libero professionale esclusivamente in spazi aziendali, fatta eccezione per quattro medici 

veterinari per i quali, considerando l’attività da espletare e la necessaria ed idonea attrezzatura, l’attività 

libero professionale viene svolta in ambienti esterni all’A.P.S.S.”. In merito ai controlli posti in essere 

dall’Azienda sulle modalità di svolgimento dell’attività intramoenia, il Collegio riferisce23 inoltre 

l’adozione di una delibera24 con la quale l’Azienda ha approvato l’atto aziendale in materia di 

libera professione intramuraria e istituisce una Commissione che ha il compito di accertare: a) il 

rispetto degli impegni assunti in sede di negoziazione per il budget d'esercizio relativamente ai 

volumi di attività assicurati in sede istituzionale e quelli svolti in regime libero-professionale; b) 

l'andamento delle liste di attesa; c) l'eventuale contrasto dell'attività libero-professionale 

intramuraria con le finalità e le attività istituzionali; d) l'equilibrio fra attività istituzionale ed 

                                                           

21 Punto 3.2.7. – parte seconda C.E. - del questionario. 
22 Con annotazione finale in appendice al questionario. 
23 Punto 3.2.7.2. del questionario. 
24 Delibera n. 627 del 21.12.2012. 

VALORE CE AL 

31/12/2013

VALORE CE AL 

31/12/2014

Variaz. Ass.

 (2014-2013)

Variaz.% 

2014/2013

TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 9.922.184                10.709.603           787.419                7,94%

Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia 

(compreso il fondo di perequazione)
8.299.723                8.981.061              681.338                 8,21%

IRAP 685.030                   736.598                 51.568                   7,53%

Costi diretti aziendali 698.771                   768.766                 69.995                   10,02%

Costi generali aziendali 175.763                   217.151                 41.388                   23,55%

TOTALE COSTI INTRAMOENIA 9.859.287                10.703.576           844.289                8,56%

DIFFERENZA RICAVI - COSTI 62.897                    6.027                    56.870-                  -90,42%
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attività libero professionale, con particolare riferimento all'eseguito, sia delle prime visite, sia delle 

visite di controllo.  

Proseguendo nell’analisi delle entrata da produzione, i Concorsi, recuperi e rimborsi (voce A.5) 

incidono sul complessivo valore della produzione per lo 0,31% e presentano un importo 

complessivo di circa 3,8 milioni di euro, in aumento del 11,45% rispetto all’anno precedente. 

I Ricavi per la compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (voce A.6), costituiti dai ticket 

pagati dagli utenti per l’accesso alle diverse prestazioni sanitarie, sono pari ad euro 16.753.521 e 

mostrano una flessione del 1,99% rispetto all’esercizio 2013. 

La Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio (A/7) e gli Incrementi delle immobilizzazioni 

per lavori interni (A/8) sono i costi capitalizzati e sono costituiti prevalentemente dalle 

“sterilizzazioni” degli ammortamenti dei beni finanziati con contributi provinciali in c/capitale 

indistinti. Le due voci, pari complessivamente ad euro 40.240.858, rappresentano il 3,21% del 

valore della produzione e mostrano un decremento del 4,19% rispetto all’esercizio 2013. In sede di 

compilazione del questionario il Collegio ha dichiarato che le acquisizioni di immobilizzazioni non 

sono state finanziate nel 2014 né con mutui né con l’utile di esercizio e che il sistema informativo 

adottato dall’Azienda, associando a ciascun cespite la relativa fonte di finanziamento, permette 

una corretta e verificabile determinazione delle sterilizzazioni. 

Di incidenza residuale, infine, risultano gli Altri ricavi e proventi (voce A.9) di circa 2,3 milioni di 

euro, in diminuzione del 3,49% rispetto al 2013.  

3.4.3 Analisi dei Costi della produzione (B) 

I costi della produzione dell’esercizio 2014 ammontano ad euro 1.225.698.620 e mostrano un 

aumento dello 0,13% rispetto all’esercizio precedente (pari a circa 1,6 milioni di euro) e un 

aumento del 4,47% rispetto al dato del bilancio di previsione 2014. 

L’aumento dello 0,13% nei costi di produzione dell’A.P.S.S., registrati nel 2014 rispetto al 2013, è 

inferiore alla percentuale di aumento dei costi della spesa nazionale, pari allo 0,54%, come indicata 

nel “Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”25 delle Sezioni riunite della Corte 

dei Conti. Il Rapporto illustra anche le variazione per aree omogene e, per la zona “Regioni a 

statuto speciale del Nord”, segnala una flessione dello 0,97%.  

                                                           

25 Tavola n. 4 – pag. 181/182, Delibera n. 8/2015 SSRRCO. 



  

31 Corte dei conti | A.P.S.S. – Trento - Gestione finanziaria 2014   

Per quanto riguarda la composizione dei costi, si riportano di seguito i dati del bilancio 2014 e le 

variazioni rispetto ai dati previsionali ed ai dati di consuntivo del precedente esercizio. 

Tabella 10: Costi della produzione (B) 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

Aggregando i costi derivanti dall’attività ordinaria dell’Azienda tra le quattro principali categorie 

(acquisto di beni, acquisto di servizi, costo del personale, ammortamenti e svalutazioni) e 

considerando una quinta categoria residuale che accoglie le voci meno rilevanti (manutenzione e 

riparazione, godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione, variazione delle rimanenze ed 

accantonamenti) si ottiene la seguente composizione percentuale dei costi della produzione 2014: 

Grafico 3: Costi di produzione in percentuale 

 
Fonte: Corte dei Conti 

 

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz.

2014/2013
Previsione 2014

Variaz. 

Prev/Bil 2013

B.1) Acquisti di beni 140.177.992 142.780.001 1,86% 140.519.492 1,61%

B.2) Acquisti di servizi 572.815.550 568.839.399 -0,69% 515.142.200 10,42%

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 21.716.609 23.110.038 6,42% 23.235.000 -0,54%

B.4) Godimento di beni di terzi 7.360.230 15.129.625 105,56% 8.300.000 82,28%

B.5) Personale del ruolo sanitario 321.476.124 322.874.331 0,43% 315.173.439 2,44%

B.6) Personale del ruolo professionale 1.569.081 1.579.992 0,70% 1.550.000 1,93%

B.7) Personale del ruolo tecnico 62.648.132 62.057.009 -0,94% 61.550.000 0,82%

B.8) Personale del ruolo amministrativo 34.954.015 34.753.565 -0,57% 33.658.000 3,25%

B.9) Oneri diversi di gestione 5.563.219 4.805.260 -13,62% 5.438.000 -11,64%

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 2.391.363 1.199.570 -49,84% 2.490.000 -51,82%

B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 38.131.394 37.881.278 -0,66% 32.780.000 15,56%

B.14) Svalutazione dei crediti 528.273 687.921 30,22% 430.000 59,98%

B.15) Variazione delle rimanenze -1.116.465 -343.322 -69,25% 0

B.16) Accantonamenti tipici dell'esercizio 15.873.477 10.343.953 -34,83% 6.212.480 66,50%

Totale costi della produzione 1.224.088.994 1.225.698.620 0,13% 1.173.210.611 4,47%
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3.4.3.1 Acquisto di beni (B.1) 

L’analisi delle quattro macro-voci di costo inizia con gli Acquisti di beni (voce B.1), che sono 

suddivisi in beni sanitari e non sanitari. La tabella seguente illustra nel dettaglio le singole voci di 

acquisti che, complessivamente, registrano un aumento dell’1,86% rispetto allo scorso esercizio. 

Tale aumento è comunque inferiore all’omologo dato nazionale, come presentato nel “Rapporto 

2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, che vede un aumento del 4,44%26 degli acquisti di 

beni nel 2014 rispetto al 2013 e in controtendenza rispetto alla variazione registrata nelle RSS del 

Nord (flessione dell’1,48%). 

Tabella 11: Acquisto di beni (B.1) 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

Le macro voci riferite all’acquisto di beni riguardano: 

- Gli acquisti di beni sanitari (B.1.A.), pari ad euro 134.916.625, che mostrano un aumento di 

circa 3,3 milioni di euro (+2,57%) dovuto - come segnalato in nota integrativa - 

fondamentalmente al crescente trend dei costi sostenuti per i “medicinali e prodotti 

farmaceutici” (+3,83 milioni di euro, pari all’8,53%), per il “materiale protesico e pace-maker” 

(+0,65 milioni di euro, pari al 4,41%) ed altri aumenti di minor impatto, solo parzialmente 

compensato dalla riduzione dei “prodotti per emodialisi” (-0,79 milioni di euro, -30,73%) e 

dell’“assistenza farmaceutica territoriale” (attivata tramite la c.d. “distribuzione per conto”, 

con una contrazione complessiva dell’1,36%). Con riguardo al considerevole aumento della 

“spesa per medicinali e prodotti farmaceutici” la nota integrativa al bilancio specifica che 

                                                           

26 Tavola n. 4 pag. 181, Delibera n. 8/2015 SSRRCO. 

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz. 

2014/2013
Preventivo 2014

Variaz.

Prev/Bil 2014

B.1.A) Acquisti di beni sanitari 131.534.379 134.916.625 2,57% 131.549.492 2,56%

B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 46.338.161 49.959.663 7,82% 46.589.492 7,23%

B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 0 0 0

B.1.A.3) Dispositivi medici 52.517.099 52.641.849 0,24% 52.550.000 0,17%

B.1.A.4) Prodotti dietetici 0 0 0

B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 2.787.715 2.649.138 -4,97% 2.818.000 -5,99%

B.1.A.6) Prodotti chimici 14.708.867 14.982.068 1,86% 15.500.000 -3,34%

B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 40.074 17.749 -55,71% 90.000 -80,28%

B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 15.142.463 14.666.158 -3,15% 14.002.000 4,74%

B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Asp della Regione 0 0 0

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 8.643.613 7.863.376 -9,03% 8.970.000 -12,34%

Totale acquisti di beni 140.177.992 142.780.001 1,86% 140.519.492 1,61%
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l’incidenza è causata dall’approvvigionamento di farmaci oncologici e reumatologici, che 

mediamente hanno costi maggiori ma con maggiore efficacia di cura, nonché dall’aumento 

dell’utilizzo di farmaci e medicinali ad alta innovazione tecnologica. Nel successivo paragrafo 

“Acquisto di servizi” la spesa farmaceutica verrà analizzata nel suo insieme. 

- I beni non sanitari (B.1.B), pari a 7.863.376 euro nel 2014, hanno un’incidenza poco rilevante 

sul totale della voce di bilancio considerata (il 6% circa) e mostrano una riduzione del 9,03% 

(pari a circa 780 mila euro in meno rispetto al consuntivo 2013) determinata soprattutto da una 

diminuzione dei costi per prodotti alimentari e di cancelleria.  

3.4.3.2 Acquisti di servizi (B.2)  

La voce Acquisti di servizi (voce B.2) rappresenta una quota rilevante dei costi della produzione, 

pari al 46,41%, e registra un decremento dello 0,69% (-4,0 milioni di euro circa) rispetto 

all’esercizio 2013. Osservando la tabella seguente, nella quale è riportato il dettaglio per singole 

sotto voci, si rileva che il decremento è dello 0,40% (che corrisponde ad euro 1.959.854) negli 

“acquisti di servizi sanitari” e del 2,39% (pari ad euro 2.035.262) negli “acquisti di servizi non 

sanitari”.  

Inoltre la tabella mostra che, rispetto a quanto preventivato per l’esercizio 2014, si è verificato un 

significativo aumento di spesa, pari al 10,42%, riconducibile principalmente alle voci “Acquisti 

servizi sanitari per assistenza ospedaliera (B.2.A.7.), che registra un aumento di circa 44 milioni, e 

“Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale” (B.2.A.3.), con un aumento di 

circa 7 milioni. La situazione è analoga a quella presentata nel referto 2013 alla quale l’A.P.S.S. 

aveva argomentato che era una questione tecnica e che si sarebbe risolta con il bilancio di 

previsione 201527. 

                                                           

27 Lo scostamento è principalmente dovuto al fatto che il Bilancio di previsione è redatto in base alle delibere di finanziamento della 

Giunta provinciale; poiché il finanziamento del saldo negativo della mobilità sanitaria avviene in corso d’esercizio, ne consegue che, 

nei costi del preventivo, non sono conteggiati i costi della mobilità passiva (pari a quasi 60 milioni di euro). Come già evidenziato nel 

paragrafo dedicato ai ricavi lo scostamento tra il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio sarà superato a partire  dall’esercizio 

2015 in quanto le risorse per il saldo negativo di mobilità saranno state assegnate fin dall’inizio dalla Provincia autonoma di Trento 

e, quindi, le corrispondenti voci di ricavo e costo saranno inserite già nel documento previsionale. 
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Tabella 12: Acquisto di servizi (B.2) 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

3.4.3.2.1 Acquisto di servizi sanitari (B.2.A) 

Iniziamo con l’analisi delle singole voci degli acquisti di servizi sanitari con riguardo agli “Acquisti 

di servizi sanitari per medicina di base”, che sono diminuiti dell’1,26% rispetto al 2013 (pari a 

circa 747 mila euro). I costi contabilizzati all’interno di questa voce sono per la quasi totalità costi 

“da convenzione”. 

Gli “Acquisti per servizi sanitari per farmaceutica”, che includono quasi esclusivamente i 

costi per l’assistenza farmaceutica territoriale convenzionata, sono pari a circa 67,3 milioni di 

euro28, e mostrano una contrazione del 1,37% rispetto allo scorso esercizio (0,93 milioni di euro 

circa).  

                                                           

28 E includono la quota residuale dei costi extraregione pari ad euro 521.044. 

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz.

2014/2013
Preventivo 2014

Variaz. 

Prev/Bil 2014

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari 488.523.497 486.563.643 -0,40% 428.199.719 13,63%

B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 59.398.330 58.651.802 -1,26% 58.833.000 -0,31%

B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 68.244.304 67.306.383 -1,37% 67.050.000 0,38%

B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica 

ambulatoriale
36.172.202 35.687.248 -1,34% 27.655.500 29,04%

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 343.761 327.285 -4,79% 1.100.000 -70,25%

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 11.554.270 11.408.961 -1,26% 11.300.000 0,96%

B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 10.515.922 10.874.664 3,41% 9.350.000 16,31%

B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 101.637.855 100.137.086 -1,48% 55.860.000 79,26%

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e 

semiresidenziale
5.891.445 5.141.508 -12,73% 5.639.790 -8,84%

B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 4.344.708 4.641.079 6,82% 0 100,00%

B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 3.488.183 3.634.255 4,19% 3.150.000 15,37%

B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 8.704.542 8.750.026 0,52% 8.350.000 4,79%

B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 153.865.072 154.167.487 0,20% 153.309.319 0,56%

B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. 

(intramoenia)
8.299.723 8.981.061 8,21% 8.100.000 10,88%

B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 7.486.881 7.483.994 -0,04% 8.308.910 -9,93%

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni,  Interinale e altre prestazioni 

di lavoro sanitarie e sociosanitarie
5.601.163 6.627.750 18,33% 6.365.000 4,13%

B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 2.975.136 2.743.054 -7,80% 3.828.200 -28,35%

B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 0 0

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 84.292.053 82.275.755 -2,39% 86.942.482 -5,37%

B.2.B.1) Servizi non sanitari 82.464.483 80.429.221 -2,47% 84.742.482 -5,09%

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di 

lavoro non sanitarie
125.578 129.485 3,11% 200.000 -35,26%

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 1.701.992 1.717.049 0,88% 2.000.000 -14,15%

Totale acquisti di servizi 572.815.550 568.839.398 -0,69% 515.142.201 10,42%
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Per avere un quadro complessivo della spesa per l’assistenza farmaceutica il questionario 

predisposto dalle Sezione delle Autonomie chiede al Collegio dei revisori di presentare il dettaglio di 

tutti i costi sostenuti per la spesa farmaceutica, comprensiva anche della spesa inclusa nella voce 

“acquisti di beni sanitari (B.1.A)”; la tabella di seguito espone i dati presentati e li compara con 

quelli degli esercizi 2012 e 2013. 

Tabella 13: Spesa farmaceutica complessiva triennio 2012-2014 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

La tabella dimostra il trend in continua crescita della spesa farmaceutica complessiva con notevoli 

differenze nelle varie voci di spesa. In particolare la “Spesa farmaceutica ospedaliera” e la “Spesa 

per distribuzione diretta” è aumentata rispettivamente del 9,81% e del 6,66% nel biennio 2013-

2014. I rilevanti incrementi, riscontrati anche nel biennio 2012-2013 e ampiamente trattati nel 

precedente referto, sono dovuti all’incidenza nell’approvvigionamento di farmaci oncologici e 

reumatologici, mediamente aventi costo maggiore, ma con maggior efficacia di cura, e all’aumento 

dell’utilizzo di farmaci e medicinali ad alta innovazione tecnologica. Alla flessione riscontrata alle 

voci “Spesa per la distribuzione per conto” e per “Spesa farmaceutica convenzionata”, dell’1% 

circa nel 2014 rispetto al 2013, hanno contribuito le misure di ripiano nei confronti delle aziende 

farmaceutiche attraverso l’applicazione del meccanismo di pay-back, nonché il provvedimento 

adottato da AIFA, che allinea il prezzo dei farmaci alla media dei presi della UE, nonché l’adozione 

di puntuali azioni di filiera, anche in ambito ospedaliero. 

Complessivamente la spesa farmaceutica sostenuta nel 2014, pari a 126,69 milioni di euro, incide 

per il 10,43% sul totale dei costi di produzione (1.225,70 milioni di euro) ed è pari ad un valore pro-

capite di euro 236. 

Non è possibile una comparazione della spesa farmaceutica complessiva con la realtà nazionale in 

quanto il “Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica” fa riferimento solo alla voce 

2012 2013 2014

a) Spesa farmaceutica ospedaliera 24.254.167 26.581.189 29.189.354 2.327.022 9,59%  2.608.165 9,81%  4.935.187 20,35%

b) Spesa per la distribuzione diretta 16.462.657 18.262.859 19.479.729 1.800.202 10,94%  1.216.870 6,66%  3.017.072 18,33%

c) Spesa per la distribuzione per conto 

(assistenza farmaceutica territoriale)
9.583.136 11.420.076 11.265.714 1.836.940 19,17% -   154.362 -1,35%  1.682.578 17,56%

d) Spesa farmaceutica convenzionata 69.403.426 67.719.010 66.758.483 -1.684.416 -2,43% -   960.527 -1,42% -2.644.943 -3,81%

Totale costi 119.703.386 123.983.134 126.693.280 4.279.748 3,58%  2.710.146 2,19%  6.989.894 5,84%

Variaz.% 

2013/2012
Variaz.% 2014/2013 Variaz.% 2014/2012
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di Spesa farmaceutica convenzionata, che è in flessione del 2,85% nel 2014 rispetto al 2013 e 

raggiunge un costo 2014 di 8.370,3 milioni di euro29. Comparando comunque la spesa farmaceutica 

convenzionata provinciale con quella nazionale riscontriamo una minore flessione di spesa (pari 

all’1,42% contro il 2,85%) nella realtà provinciale. Se misuriamo anche il costo pro-capite 

rileviamo che la spesa farmaceutica convenzionata provinciale è pari a euro 12430 contro una media 

nazionale di euro 13731. 

Un’altra voce di costo è rappresentata dagli “Acquisti di servizi sanitari per assistenza 

specialistica ambulatoriale” che presenta un decremento di circa 0,5 milioni di euro, pari 

all’1,34%. In tale voce di costo sono comprese – come riclassificate nel bilancio A.P.S.S. – 

l’assistenza specialistica esterna (euro 21.286.899) e l’assistenza specialistica interna (euro 

6.535.808), rispettivamente in aumento del 0,50% la prima ed in diminuzione dell’11,03% la 

seconda, rispetto all’esercizio 2013. La nota integrativa al bilancio riferisce che l’aumento è 

“…anche la conseguenza della negoziazione aggiuntiva di attività diagnostica radiologica per l’esercizio 

2014 come definita dalla determinazione del direttore generale n. 316 del 12.08.2014” e la diminuzione 

è originata “…dal fatto che il valore dell’esercizio 2013 comprendeva gli oneri una tantum dovuti per le 

ore affidate a specialisti nell’ambito delle coperture sanitarie delle Universiadi Invernali. Inoltre, alla 

chiusura del bilancio, sono stati rilevati minori accantonamenti concernenti debiti per compensi da 

liquidare, con particolare riferimento ai compensi fissi dei medici specialisti ambulatoriali SUMAI”.  

La voce “Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa” si riduce complessivamente 

dell’1,26% (euro 145.309) e comprende – secondo la riclassificazione A.P.S.S. – sia l’assistenza 

integrativa diretta (euro 8.303.177), diminuita del 3,38% per le azioni di revisione della spesa, che 

le prestazioni sanitarie aggiuntive, dirette ed in convenzione, (euro 3.110.117) aumentate del 5,06% 

per la fornitura e riparazione di protesi, presidi ed ausili sanitari non previsti dal vigente 

nomenclatore tariffario delle protesi. 

Gli “Acquisti di servizi sanitari per assistenza sanitaria protesica” (in convenzione) hanno 

avuto un incremento del 3,41% (euro 358.742). Tale aumento conferma l’andamento in crescita già 

riscontrato nell’esercizio 2013 rispetto al 2012 con le medesime motivazioni. In occasione del 

referto 2013 si richiamava l’attenzione, che ora si ribadisce, sulla necessità di un attento 

monitoraggio di queste voci di spesa. La Nota integrativa al bilancio fa presente che nel 2015 si 

                                                           

29 Tav. n. 4 pag. 181, Delibera n. 8/2015 SSRRCO. 
30 Spesa farmaceutica convenzionata pari ad 66,76 milioni di euro su una popolazione di 0,54 milioni di abitanti.  
31 Spesa farmaceutica - tav. 4 - pari a 8.307,3 milioni di euro su una popolazione di 60,80 milioni di abitanti.  
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svolgerà la procedura per l’affidamento della fornitura di dispositivi per prestazioni di assistenza 

protesica e del relativo servizio di manutenzione. 

Gli “Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera”, che rappresentano circa il 21% 

degli “acquisti di servizi sanitari” mostrano un decremento di 1,5 milioni di euro (pari all’1,48%) 

rispetto all’esercizio 2013. All’interno di questa voce sono contabilizzati per euro 52.601.570 i “costi 

per l’assistenza ospedaliera accreditata in provincia” e per euro 47.535.516 i costi della mobilità 

passiva (extraregionale), per prestazioni di ricovero nonché per l’assistenza ospedaliera 

convenzionata fuori provincia32. 

Per quanto concerne il complesso delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate, il 

Collegio sindacale ha attestato quanto segue: 

 Nell’attuare i provvedimenti programmatori della Giunta Provinciale per l’esercizio 2014 

(deliberazione n. 2528/201333 e 2371/201434) l’A.P.S.S. ha adottato i rispettivi interventi di 

contenimento della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da operatori privati accreditati 

(degenza, specialistica ambulatoriale, RSA ed Istituti Speciali), rispettando i tetti finanziari 

previsti, come indicato anche nella delibera n. 1078/2015 di approvazione del bilancio 201435. 

 Le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati nel 2014 hanno rispettato i tetti 

programmati36. 

 Le strutture private accreditate erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di 

accordi contrattuali preventivamente sottoscritti37. 

 L’Azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle stesse38. 

 L’Azienda ha effettuato controlli sulla appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate dalle 

strutture private accreditate come disposto dal D.M. 10/12/200939. 

                                                           

32 Esistono due convezioni che alimentano la voce “assistenza ospedaliera convenzionata fuori Provincia” nel bilancio dell’A.P.S .S. 

e sono: la convenzione con il Land Tirolo per l’effettuazione di trapianti di organi e tessuti, da parte dell’ospedale regionale di 

Innsbruck, e la convenzione con la Regione Veneto e l’ULSS n. 2 di Feltre per l’erogazione di alcune prestazioni specialistiche e 

diagnostiche. Il costo 2014 per dette convenzioni è pari ad euro 1.311.941, in calo del 16,74% rispetto al 2013. 
33 L’allegato A) di tale delibera avente oggetto “Prime disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del SSP per il 

triennio 2014-2016 e direttive provvisorie all’A.P.S.S. per i servizi sanitari 2014” prevede una riduzione complessiva dei costi 2014 

dello 0,76% rispetto al fabbisogno 2013.  
34 Tale delibera avente ad oggetto “Ultime disposizioni per il finanziamento del SSP per l’anno 2014” riformula l’allegato A) 

prevedendo che i costi 2014 aumentino del 6,39% rispetto al fabbisogno 2013.  
35 Risposta alla domande preliminare n. 27 (che mira a verificare se sono stati adottati provvedimenti per la riduzione della spesa 

per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari, rispetto al valore consuntivato nel 2011, all ’2% nel 

2014). 
36 Risposta alla domanda preliminare n. 28 del questionario. 
37 Risposta alla domanda preliminare n. 29 del questionario. 
38 Nota alla domanda CE 6.1 del questionario: “Per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie convenzionate a tariffa e retta (degenza, 

specialistica, RSA, Istituti Speciali), l'A.P.S.S. si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni 

(rendiconti puntuali ed analitici). A tal proposito, si richiamano le deliberazioni aziendali n. 1213 del 25.09.2008 (degenza), n. 878 del 

17.08.2005 (specialistica ambulatoriale), n. 572 del 22.12.2011 (odontoiatria convenzionata), nonché la delibera di Giunta Provinciale 

n. 2703 del 20.12.2013 (RSA)”. 
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Di particolare rilevanza, in quanto assorbe circa il 31,68% dei costi totali per l’acquisto di servizi 

sanitari, risulta essere la spesa per “Acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza 

sanitaria”, pari nel 2014 a 154,17 milioni di euro. Tale voce, che si riferisce prevalentemente 

all’assistenza sanitaria garantita nelle case di riposo (per 126,98 milioni di euro) e all’assistenza 

sanitaria in istituti speciali e socio-assistenziali (per 9,07 milioni di euro), mostra complessivamente 

un aumento dello 0,20% rispetto al precedente.  

In particolare, l’assistenza sanitaria nelle case di riposo (riferita a 57 strutture per 4.478 posti letto 

complessivi40) registra una spesa pari ad euro 126.982.672, con un aumento di circa 0,28 milioni di 

euro rispetto al 2013. La nota integrativa al bilancio specifica che tale aumento è in linea con il 

finanziamento P.A.T., alla luce dell’applicazione delle direttive provinciali in materia per 

l’esercizio 2014; si fa anche rinvio alla deliberazione della G.P. 2703/2013, di cui si tratterà nel 

paragrafo “Razionalizzazione della spesa”.  

L’assistenza sanitaria in istituti speciali e socio-assistenziali registra una significativa contrazione 

di circa 0,96 milioni di euro (pari al 9,55%) a seguito della contrazione del budget, ridefinito a 

seguito dalle azioni di razionalizzazione della spesa. 

La voce “Compartecipazione al personale per attività libero professionali - intramoenia” 

registra un aumento dell’8,21%, pari a 0,68 milioni di euro, che trova pressoché corrispondenza 

                                                                                                                                                                                                      

39 Nel dettaglio il Collegio precisa quanto segue alla domanda specifica CE 6.2.1 del questionario: “Sull'attività di ricovero 

convenzionata si svolgono controlli di tipo:  

- Contrattuale, mediante la negoziazione annuale con ciascuna struttura di un budget massimo di spesa ed il suo monitoraggio mensile; 

ciascun contratto prevede infatti vincoli di spesa, parametri di accreditamento e le rispettive tariffe ai sensi della programmazione 

provinciale (da ultimo delibera G.P. n. 2528 del 05.12.2013). 

- Informatico, mediante il processo dei dati delle sdo tramite sistema gestionale MOS-GPS (flusso: Struttura--> SSI--> Inf.TN--> 

Distretto-rendiconto mensile).  

- Contabile, con elaborazione in house dei rendiconti mensili dei ricoveri (sistema GPS), parametrati alle condizioni programmatiche e 

contrattuali (limiti di accreditamento, livelli e tariffe, tetto finanziario, volumi negoziati, tipologia e quantità delle prestazioni).  

- Sui protocolli/linee guida: a) sui ricoveri di riabilitazione non sono eseguiti controlli sui convenzionati di riabilitazione, tuttavia a tali 

ricoveri si accede esclusivamente tramite trasferimento da Reparti di HH pubblici; b) sui ricoveri in lungodegenza non sono eseguiti 

controlli, tuttavia a tali ricoveri si accede esclusivamente tramite trasferimento da Reparti di HH pubblici; c) sui ricoveri in lungodegenza 

convenzionati di durata >60 gg. sono svolti controlli ex delibera G.P. n. 936 del 11.05.2012, da parte dei medici dei distret ti Centro-Nord 

(San Camillo) e Centro Sud (Solatrix, Regina).  

- Sull'appropriatezza e corretta compilazione delle SDO relative ai ricoveri in reparti per acuti convenzionati, a cura di apposita 

Commissione.  

Il controllo sulle attività convenzionate di specialistica ambulatoriale e termale è di tipo formale (parametri ricetta e ticket) ed è svolta a 

campione dai Distretti ove hanno sede operativa le strutture medesime. La vigilanza tecnico sanitaria sulle RSA e gli Istituti socio-

sanitari, è esercitata dai Distretti i quali possono fornire relazione puntuale sugli esiti. La vigilanza sull'attività odontoiatrica 

convenzionata è disciplinata con deliberazione aziendale n. 572/2011 ed è svolta da specifica Commissione aziendale, secondo un puntuale 

protocollo operativo. Nel 2014, sono stati svolti accertamenti su 4 studi convenzionati (dei 24 totali) ciascuno per quattro piani di cura e 

corretta registrazione delle prestazioni erogate. L'attività di vigilanza ha contribuito a rilevare alcune criticità di tale settore di offerta 

assistenziale, permettendo di proporre alla Provincia (da ultimo la nota prot. n. 147001 del 12.11.2014) modifiche ed integrazioni alle 

direttive annuali circa la riduzione del peso finanziario per la protesica, a favore di prestazioni curative per un maggior numero di utenti. 
40 Dati tabella E allegata alla delibera G.P. n. 2703/2013 “ Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle 

Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2014 e relativo 

finanziamento.” 
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nell’incremento della voce dei ricavi “prestazioni e servizi erogati in libera professione”. Per 

maggiori informazioni e valutazioni si rimanda alla corrispondente voce delle entrate. 

La voce “Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e 

sociosanitarie”, pari a circa 6,6 milioni di euro, ha subito un considerevole incremento di circa 1 

milione di euro rispetto al 2013 (pari al 18,33%). Tale voce di costo è costituita prevalentemente - 

secondo la classificazione A.P.S.S. - dalle “altre prestazioni sanitarie in convenzione”, pari a circa 

5,5 milioni di euro, con un aumento di 0,9 milioni di euro rispetto al 2013. La nota integrativa al 

bilancio specifica che l’aumento è dovuto principalmente all’aumento degli incarichi e consulenze 

sanitarie ad esterni41 (+0,86 milioni di euro, pari a +19,65%), a copertura dei turni di servizio al 

fine di consentire il mantenimento dei livelli minimi essenziali di assistenza, in particolar modo 

nelle zone carenti nell’ambito della pediatria, della ginecologia, del pronto soccorso e dell’anestesia, 

ovvero derivanti da disposizioni provinciali (come ad esempio, per le convenzioni aventi ad oggetto 

la reperibilità zooiatrica in ambito veterinario). Altro incremento delle prestazioni sanitarie in 

convenzione, pari a 0,04 milioni di euro (+15,28%) è in gran parte riconducibile all’aumento degli 

oneri per le attività di assistenza legate al tele-monitoraggio dei pazienti a cui sono stati installati 

dispositivi e defibrillatori cardiaci. L’eccessivo costo degli incarichi e consulenze sanitarie ad esterni 

è anche rimarcato nel verbale al bilancio del collegio sindacale che asserisce: “… per le consulenze 

sanitarie il tetto di spesa è superato sia rispetto ai finanziamenti che rispetto al consuntivo 2013, 

ancorché compensato dalla riduzione sulla spesa del personale, come motivato dalla Azienda in Nota 

integrativa”.  

3.4.3.2.2 La mobilità sanitaria interregionale – prestazioni sanitarie da strutture pubbliche 

Secondo le disposizioni provinciali la mobilità sanitaria passiva dal 2011 viene contabilizzata negli 

gli acquisti di servizio sanitari. In particolare, le disposizioni della Provincia di Trento42 sulla 

regolazione contabile della mobilità sanitaria interregionale nel bilancio di esercizio sono le 

seguenti: 

a) la mobilità attiva43 viene rilevata sulla base dei dati effettivi o di quelli comunque disponibili 

in sede di chiusura del bilancio. Per il 2014 l’importo è pari ad euro 44.114.478; 

                                                           

41 Pag. 81 della Nota integrativa. 
42 Definite con nota P.A.T. prot. n. 27117-22-6/S128/AA/CA di data 17/01/2012 e con delibera G.P. 667/2012. 
43 Consistente in prestazioni sanitarie erogate dalle strutture dell’A.P.S.S. a persone provenienti da altra regione con onere a  carico 

del Fondo sanitario della rispettiva Regione. 
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b) la mobilità passiva44 è calcolata in base ai dati disponibili al momento della redazione del 

bilancio; essa, in base alle direttive provinciali, non deve essere inferiore alla somma della 

mobilità attiva e dell’assegnazione definitiva del contributo provinciale a copertura del saldo 

negativo di mobilità. Per il 2014 l’importo, stimato dall’A.P.S.S., della mobilità passiva è pari 

ad euro 60.944.079. 

Poiché l’assegnazione definitiva del contributo provinciale a copertura del saldo negativo di 

mobilità è stata di euro 14.680.000, la quota complessiva del “saldo di mobilità” a carico 

dell’A.P.S.S. è pari ad euro 2.149.601.  

In relazione alla suddivisione per tipologia di attività della mobilità passiva, dai dati presenti in 

bilancio emerge che il 75,8% dell’importo della mobilità passiva è da ricondurre a prestazioni di 

ricovero, il 13,4% a prestazioni di assistenza specialistica ed il 7,6% ad attività di 

somministrazione diretta di farmaci – file F. Le altre voci presentano importi residuali. Nella 

tabella seguente è riportato il dettaglio dei costi della mobilità passiva contabilizzati nel 2013 e nel 

2014, con le correlate variazioni assolute e percentuali. Complessivamente si è riscontrato un 

aumento della mobilità passiva di 1,1 milione di euro, pari all’1,92%: tutte le prestazioni 

presentano valori in aumento, ad eccezione delle “Prestazioni termali” ridotte dell’8%.  

Tabella 14: Mobilità passiva 

 
Fonte: Nota Integrativa; Valore in unità di euro 

 

Per avvalorare i dati sulla Mobilità e per completezza di informazioni, su richiesta istruttoria della 

Sezione, l’A.P.S.S. ha fornito i dati provvisori del 2014 (rilevazioni fino al settembre 2015), dai 

quali si evince che la mobilità attiva è in leggera crescita (44,46 milioni di euro) ed è in diminuzione 

la mobilità passiva (50,54 milioni di euro). 

                                                           

44 Consistente in prestazioni sanitarie usufruite dalla popolazione trentina presso strutture fuori provincia con onere a carico del 

Servizio Sanitario Provinciale. 

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz. Ass. (2014-

2013)

Variaz.% 

2014/2013

Prestazioni di ricovero 45.542.788 46.223.575 680.787 1,49%

Prestazioni di assistenza specialistica 8.007.053 8.196.396 189.343 2,36%

Somministrazioni diretta farmaci - file F 4.344.708 4.641.079 296.371 6,82%

Prestazioni servizi MMG e PLS 203.868 214.481 10.613 5,21%

Prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata 499.027 521.044 22.017 4,41%

Prestazioni termali 737.493 678.410 -59.083 -8,01%

Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 460.178 469.094 8.916 1,94%

Totale 59.795.115 60.944.079 1.148.964 1,92%
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3.4.3.2.3 Acquisto di servizi non sanitari (B.2.B) 

La voce specifica per “Acquisto di servizi non sanitari” pari a circa 80,4 milioni di euro, in 

flessione rispetto al 2013 (-2,47%), comprende quelli che nella classificazione CE dell’A.P.S.S. sono 

definiti come gli “altri servizi in appalto” e gli “altri servizi esterni”45.  

I costi sostenuti per “altri servizi in appalto” sono stati pari ad euro 60.693.397, con un decremento 

di circa 3,41 milioni di euro rispetto al 2013 (-5,33%) dovuto essenzialmente alla riduzione degli 

appalti per la gestione calore (circa 1,64 milioni di euro, pari al -8,40%) e dei servizi esternalizzati 

di elaborazione dati (circa 1,32 milioni di euro, pari al -29,31). I servizi in appalto che impiegano 

più risorse riguardano prestazioni concernenti: manutenzione della centrale termica e 

riscaldamento (17,9 mil.), pulizia (12,5 mil.), lavanderia (6,9 mil.), cucina (6,0 mil.), servizi CUP 

CIRP ecc. (5,8 mil.), mensa (2,7 mil.), elaborazione dati (3,2 mil.), rifiuti e scorie (1,4 mil.) e 

vigilanza notturna (1,1 mil.). 

Riguardo all’affidamento di servizi il Collegio sindacale, nel questionario predisposto dalla Sezione 

delle Autonomie, afferma46 che: 

 l’Ente ha verificato l’esistenza di 16 contratti (per un valore complessivo di euro 34.277.046) 

con valori di acquisto superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; che non si registrano contratti rescissi a seguito 

di negoziazione infruttuosa47;  

 l’A.P.S.S. si è avvicinata complessivamente all’obiettivo di riduzione del 10% del valore dei 

contratti con riferimento ai grandi appalti, ed in particolare per le manutenzioni di 

apparecchiature elettromedicali (risparmio del 15%), per la fornitura del servizio di ristorazione 

(risparmio superiore al 15% grazie all’aggiudicazione di una nuova gara) e per il contratto di 

lavanolo (risparmio di oltre il 9% ottenuto attraverso la rinegoziazione), e che non sarebbe stato 

possibile ridurre un’ulteriore 10% senza compromettere i livelli di servizio.  

Alla richiesta di ulteriori elementi giustificativi alle affermazioni del Collegio, l’A.P.S.S. fornisce 

una dettagliata illustrazione delle varie motivazioni e specificazioni dei servizi acquisiti e dei 

relativi costi, che si possono così sintetizzare, fermo restando quanto riportato nella nota di 

risposta dell’A.P.S.S.48 che: 

                                                           

45 Ad eccezione delle voci “servizio lavorazione plasma” contabilizzata nello schema CE.N.S.I.S. alla voce B.2.A.15 e degli 

“incarichi e consulenze tecniche e amministrative a esterni” contabilizzata nello schema CE.N.S.I.S. alla voce B.2.B.2. 
46 Domanda preliminare n. 30 del questionario. 
47 Quesito 31 domande preliminari. 
48 Nota ns. prot. 1035 del 21 settembre 2015. 
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a) tre contratti riguardano le pulizie, la ristorazione e il lavanolo, per i quali non è stata 

possibile la confrontabilità dei prezzi di riferimento in ragione dell’entità e tipologia di 

servizi aggiuntivi richiesti da A.P.S.S.; l’Azienda precisa inoltre che, con riferimento alle 

prestazioni di servizio non riferite ad aree di diagnosi e cura per le quali sono previste le 

prestazioni aggiuntive di cui sopra, “per le aree direzionali classificate “a basso rischio” la 

revisione del contratto condotta nel 2013 ha portato ad allineare i prezzi applicati a quelli di 

riferimento”. 

b) gli altri tredici contratti riguardano i principi attivi-farmaci, i cui prezzi non sono 

rispondenti ai prezzi di riferimento dell’Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici.  

Gli “altri servizi esterni”, pari complessivamente ad euro 20.944.898, hanno subito un incremento 

di circa 1,51 milioni di euro (+7,75%). Le due poste che hanno contribuito significativamente a tale 

trend di spesa crescente sono l’energia elettrica e forza motrice (aumento di circa di 0,88 milioni di 

euro, pari al 14,39%, dovuto principalmente ai consumi del nuovo Centro di Protonterapia, del 

quale si riferisce nel par. 3.4.5), e gli oneri assicurativi (aumento di circa 0,42 milioni di euro, pari al 

4,93%).  

La voce “Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie,” pari ad euro 129.485, ha subito un aumento del 3,11% rispetto all’esercizio 2013. Gli 

incarichi e i servizi esternalizzati più rilevanti hanno riguardato: gli incarichi esterni con contratto 

co.co.co (0,54 milioni di euro); il progetto per il miglioramento organizzativo in “ottica di genere, 

pari opportunità e conciliazione” (0,31 milioni di euro); il servizio di rinnovo e mantenimento della 

certificazione del sistema di gestione per la qualità del servizio prevenzione e protezione e della 

struttura medico competente, secondo la norma UNI EN 9001-2008 (0,11 milioni di euro); la 

certificazione di accreditamento dell’U.O. genetica clinica del P.O. presso la società italiana di 

generica umana (0,08 milioni di euro) e le consulenze e controlli in materia di legionellosi 

ospedaliera (0,07 milioni di euro). 

3.4.3.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (B.3) 

La voce manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) contabilizza le “manutenzioni e 

riparazioni in appalto” ad euro 23.110.038, in aumento rispetto al 2013 di circa 1,39 milioni di euro 

(pari al 6,42%). Le voci che hanno contribuito per significatività all’aumento dei costi sono gli 

oneri manutentivi per servizi ICT hardware e software (11,92% pari ad euro 0,79 milioni di euro) e 

la manutenzione in appalto delle attrezzature sanitarie (5,90% pari a 0,60 milioni di euro). 
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3.4.3.4 Godimento di beni di terzi (B.4) 

La voce godimento di beni di terzi, pari a circa 15,13 milioni di euro, è raddoppiata sia rispetto alla 

spesa 2013 sia rispetto alle previsioni 2014. La nota integrativa al bilancio specifica49 che ciò è 

dovuto principalmente alla rilevazione contabile, pari ad euro 7,7 milioni di euro, del canone per la 

gestione ed il mantenimento in funzione del Centro di Protonterapia e che, in accordo con i Servizi 

provinciali, è stato utilizzato il finanziamento di cui alla Delibera della Giunta provinciale n. 

2787/201350.  

3.4.3.5 La spesa del personale dipendente (da B.5 a B8)  

Mantiene sempre una particolare consistenza il valore del costo per il personale, che rappresenta il 

34,37% del totale dei costi della produzione e ammonta, per il 2014, ad euro 421.264.897, così 

suddiviso per ruolo di appartenenza. Per completezza di informazioni la tabella aggiunge anche il 

costo delle imposte per il personale dipendente (IRAP). 

Tabella 15: Spesa del personale 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

Come si evince dalla tabella, la spesa per il personale ha avuto un incremento, rispetto al 2013, 

dello 0,15%, imputabile in maggior misura e in valori assoluti, alla spesa per il “Personale del ruolo 

sanitario” che è aumentata di circa 1,4 milioni di euro, pari allo 0,43%.  

L’aumento dello 0,15% del costo del personale dell’A.P.S.S., registrato nel 2014 rispetto al 2013, è 

in controtendenza con la diminuzione del costo del personale a livello nazionale, che registra una 

flessione dello 0,83%, come indica il “Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”51. 

Anche la variazione registrata nelle Regioni a Statuto Speciale (RSS) del Nord è negativa (-1.02%).  

                                                           

49 Pag. 86. 
50 Oggetto: “Disposizioni per il subentro dell’Agenzia provinciale per i servizi sanitari nei rapporti di cui è titolare l’Agenz ia 

provinciale per la Protonterapia ed altre disposizioni operative”. 
51 Tavola n. 4 – pag. 182, Delibera n. 8/2015 SSRRCO. 

Bilancio  2013 Bilancio  2014
Variaz. 

2014/2013
Preventivo 2014

Variaz. 

Prev/Bil 2014

Costo pro-capite 

2014 

B.5) Personale del ruolo sanitario 321.476.124 322.874.365 0,43% 315.173.439 2,44% 600,79

B.6) Personale del ruolo professionale 1.569.081 1.579.992 0,70% 1.550.000 1,93% 2,94

B.7) Personale del ruolo tecnico 62.648.132 62.057.009 -0,94% 61.550.000 0,82% 115,47

B.8) Personale del ruolo amministrativo 34.954.015 34.753.531 -0,57% 33.658.000 3,25% 64,67

Totale costo del personale 420.647.352 421.264.897 0,15% 411.931.439 2,27% 783,87

I.R.A.P. 27.131.007 27.197.832 0,25% 50,61

SPESA COMPLESSIVA 447.778.359 448.462.729 0,15% 834,48
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E inoltre, se compariamo la spesa del personale provinciale nel suo valore pro-capite52, pari a euro 

780, con quella nazionale come ricavata dai dati del Rapporto 2015 sopra citato, che è pari ad euro 

57253, la differenza è particolarmente considerevole (+36% circa). La conferma che il costo del 

personale pro-capite provinciale è particolarmente elevato si riscontra anche dall’elaborazione 

STEM su dati AGENAS54 che presenta un costo del personale nazionale per abitante per l’anno 

2012, pari ad euro 62555.  

Da quanto riferito dall’Azienda in sede di audizione, sembra di poter affermare che le motivazioni 

principali dell’elevato costo pro-capite possano essere ricondotte, in parte, alla maggiore incidenza 

del rapporto del personale rispetto ai residenti, che in provincia di Trento è di 14,0256 unità ogni 

mille abitanti e a livello nazionale di 10,8257 unità per mille abitanti e, in parte, al maggior costo 

unitario del personale di cui si tratterà dettagliatamente più avanti.  

A confermare il più alto rapporto tra personale e abitanti, rispetto alla media nazionale, si cita un 

dato confrontabile con quello riportato nel referto sul “Personale del sistema sanitario Italiano58”, 

ovvero che il personale medico nazionale è pari a 1,83 unità per mille abitanti e risulta 

significativamente inferiore (differenza oltre il 10%) rispetto all’omologo dato trentino come da noi 

calcolato in 2,0659. 

 

Nella tabella sottostante per il triennio 2012-2014 è indicato il personale dipendente diviso per aree 

di appartenenza60.  

                                                           

52 Totale costo del personale pari a 421,26 milioni di euro su una popolazione di 0,54 milioni di abitanti  
53 Totale costo del personale pari a 34.802,00 milioni di euro su una popolazione di 60,80 milioni di abitanti. 
54 Rapporto ottobre 2014. 
55 Tavola pag. 22. 
56 Totale 7.570 unità. 
57 Totale 658.331 unità per l’anno 2012 da tavola pag. 22 dell’Elaborazione STEM su dati AGENAS.  
58 Rinvenibile sul sito del Ministero della Salute e presenta la fotografia del personale al 31.12.2010. 
59 Dirigenti medici/veterinari pari 1.108,76 unità. 
60 I dati sono espressi in termini equivalenti, computando il part-time in base alle quote di orario effettivamente prestate (pag. 110 

della Nota integrativa). 
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Tabella 16: Suddivisione personale per aree di appartenenza 

 
Fonte: Nota integrativa - pag. 110; unità numerica 

 

La tabella mostra nel triennio una diminuzione delle unità di personale. Considerando l’esercizio 

2014, vi è stata una riduzione della consistenza numerica di 21,85 unità in termini equivalenti 

rispetto all’esercizio precedente61. Le variazioni del personale per aree di appartenenza, con un 

aumento di circa 8 unità del personale dirigente medico e una diminuzione del personale 

amministrativo e tecnico, di circa 33 unità, sembrano motivare l’aumento della spesa per il 

personale (+0,15%). Ne consegue che il costo unitario medio del personale è aumentato nel 2014 

dello 0,44%, passando da euro 58.986 del 2013 ad euro 59.247 del 2014, come espresso nella tabella 

che segue.  

Tabella 17: Costo unitario del personale dipendente 

 
Fonte: Corte dei Conti 

 

Il costo medio unitario provinciale è anche superiore al costo medio del personale del servizio 

sanitario nazionale, che ammonta ad euro 56.536, come indicato nella “Elaborazione STEM su dati 

AGENAS”62 dell’ottobre 2014 riferito alla media 2010/2012. 

                                                           

61 Il numero di unità di personale riferiti al esercizio 2013 non è quello riportato nella nota integrativa al bilancio 2013 e nel referto 

sulla gestione 2013. La A.P.S.S. ha dichiarato (nota ns. prot. n. 1035 del 21 settembre 2015) che c’è stato un errore dovuto ad una 

diversa modalità di estrazione dei dati e che il dato esatto è quello riportato nella nota integrativa al bilancio 2014, pari a 7.591,26 

unità equivalenti. 
62 Tavola a pag. 18. 

PROFILI Anno 2012 Anno 2013
Variazione 

2013/2012
Anno 2014

Variazione 

2014/2013

Dirigenti medici/veter. 1.101,05 1.100,72 -0,33 1.108,76 8,04

Dirigenti ruolo sanitario non medici 127,22 125,76 -1,46 126,01 0,25

Dirigenti ruolo professionale 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00

Dirigenti ruolo amministrativo 19,00 19,00 0,00 19,00 0,00

Dirigenti ruolo tecnico 5,61 5,61 0,00 5,69 0,08

Ruolo sanitario 3.732,35 3.686,25 -46,10 3.688,71 2,46

Ruolo professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ruolo amministrativo 893,88 893,67 -0,21 880,32 -13,35

Ruolo tecnico 1.770,35 1.749,25 -21,10 1.729,92 -19,33

TOTALE 7.660,46 7.591,26 -69,20 7.569,41 -21,85

2013 2014

Totale costo complessivo del personale dipendente 447.778.359 448.462.729 684.370 0,15%

Unità di personale 7.591,26 7.569,41 -21,85 -0,29%

COSTO UNITARIO 58.986 59.247 261 0,44%

variazione

2014/2013
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Si fa anche presente che la spesa del personale è in continua crescita negli ultimi esercizi e che in 

occasione del referto sull’attività dell’A.P.S.S. 2013 era stato raccomandato un accurato e 

sistematico monitoraggio dei costi. L’A.P.S.S. aveva risposto alla sollecitazione della Sezione 

precisando che il maggiore costo era dovuto alla contrattazione provinciale che prevede indennità 

maggiori rispetto a quelle nazionali.  

 

In relazione alla modalità di contabilizzazione del costo del personale, il Collegio dei revisori 

dell’Azienda ha segnalato quanto segue63: 

 nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato, già maturata nel 

diritto nel corso del 2014, ma non ancora corrisposta; 

 in deroga all’applicazione del C.C.N.L., in provincia di Trento, che definisce un proprio 

C.C.P.L., non è contemplata la contrattazione “integrativa”; 

 sono stati conteggiati euro 218.623 tra le sopravvenienze passive64 a titolo di arretrato per 

competenze contrattuali pregresse; 

 è stato verificato che i contratti di servizio non vengono utilizzati per eludere la normativa relativa 

al contenimento della spesa per il personale; 

 dato atto che il tetto di spesa per il personale relativamente all’esercizio 2014 deve tenere conto sia 

dei maggiori oneri per la messa a regime delle nuove funzioni attivate nel 2013, sia dei minori 

risparmi derivanti dalle azioni sul turn-over rispetto a quanto stimato in fase di iniziale 

programmazione, con deliberazioni n. 887/201465 e n. 1006/201466 è stato rideterminato il tetto 

di spesa per il personale relativamente al 2014 fissato in 449,5 milioni di euro, comprensivo di 

1,5 milioni di euro per la copertura delle sostituzioni di personale.  

Anche per l’esercizio corrente, il Collegio non ha compilato la tabella al punto 14.1 (spesa per il 

personale) del Questionario pur se espressamente specificato che la tabella andava compilata anche 

se la Provincia aveva dettato disposizioni difformi da quelle previste dalla normativa richiamata.  

 

Infine la tabella seguente67, pur se riferita a disposizioni di norma statale non direttamente 

applicabile per l’A.P.S.S.68, mette in relazione i dati del 2014 con i dati del 2009 al fine di rilevare 

                                                           

63 Punti 12 e segg. parte seconda C.E.. 
64 In conto economico, nella parte “Proventi ed oneri straordinari”. 
65 Approvazione della deliberazione del consiglio di Direzione dell’A.P.S.S. n. 3/2014 concernente “Adozione bilancio d’esercizio 

2013” e ulteriori disposizioni concernenti l’esercizio 2014.  
66 Parziale modifica della deliberazione n. 887/014.  
67 Punto 14 parte, pag. 26 del questionario. 
68 Vedasi quanto esplicitato al capitolo 1. 
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quanto disposto dal D.L. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”.  

Tabella 18: Costo delle prestazioni di lavoro (inclusi costi accessori e IRAP) 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S.; Valore in unità di euro 

 

Dal raffronto della tabella risulta che il costo delle prestazioni di lavoro (inclusi i costi accessori e 

l’IRAP), che per il 2014 ammonta a 445,84 milioni di euro69, è aumentato di circa il 4% rispetto 

all’omologo dato 200970.  Nella Provincia autonoma di Trento non è applicato il comma 28 art. 9 

del d.l. 78/2010 “resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa 

sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”, in quanto le province (art. 79 dello Statuto di 

autonomia) provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, comprendendo anche 

le aziende sanitarie. L’incidenza di aumento è dovuta essenzialmente al costo del personale 

dipendente a tempo indeterminato che è aumentato di circa l’8%, compensato, in parte, dalla 

diminuzione del personale a tempo determinato o con contratto co.co.co.  

Da segnalare, infine, che anche per il 2014, come per gli esercizi precedenti, non è stato rilevato 

l’onere delle ferie non godute dal personale al 31.12, quantificato in 10,42 milioni di euro. Le 

motivazioni sono riportate nella Nota integrativa al bilancio71 “…le ferie non godute non potendo 

essere monetizzate e dovendo essere fruite nel corso dell’anno di maturazione, o al più, entro il primo 

                                                           

69 Dalle risposte ai referti degli anni precedenti si evince che il costo totale delle prestazioni di servizio comprende i costi  per i 

lavoratori co.co.co. e per le prestazioni in convenzione, costi che in bilancio non sono nella voce relativa al costo del personale, e non 

comprende, invece, i costi del personale comandato che rientrano nel dato di bilancio. Per tale motivo il totale indicato è differente 

dal totale costo del personale esposto in Nota integrativa. 
70 L’importo riferito all’esercizio 2009 non è quello riportato nel questionario 2013 e nel referto sulla gestione 2013. La A.P.S.S. ha 

dichiarato (nota ns. prot. n. 1035 del 21 settembre 2015) che c’è stato un errore nel 2013 e che il dato corretto è quello esposto nel 

questionario 2014, pari ad euro 428.533.345. 
71 Pag. 17. 

Bilancio  2009 Bilancio  2012 Bilancio  2013 Bilancio  2014
Bilancio 

2014/2009

Personale dipendente a tempo indeterminato 401.506.176 426.356.215 432.713.207 433.517.960 107,97%

Personale a tempo determinato o con convenzioni 

ovvero con contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa

26.551.256 19.933.157 17.621.662 13.881.430 52,28%

Personale con contratti di formazione-lavoro, altri 

rapporti formativi, somministrazione di lavoro e 

lavoro accessorio

1.857.624 60.751 0 0 0,00%

Personale comandato (costo del personale in 

comando meno rimborso del personale comandato)
-1.381.711 -1.384.641 -1.399.616 -1.555.801 112,60%

Altre prestazioni di lavoro 0 0 0 0

Totale costo prestazioni di lavoro 428.533.345               444.965.482              448.935.253      445.843.589            104,04%
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semestre dell’esercizio successivo, non possono comportare conseguenze economiche nella determinazione 

del risultato d’esercizio derivanti dalla rilevazione di tale onere”. 

3.4.3.6 Oneri diversi di gestione (B.9) 

La voce oneri diversi di gestione, pari a circa 4,8 milioni di euro, ha subito una flessione di circa 758 

mila euro rispetto al 2013 (pari a -13,62%). All’interno di tale voce sono contabilizzate, tra le altre, 

le indennità ed i compensi agli organi istituzionali. Nella tabella seguente si riportano i dettagli 

relativi agli anni 2013 e 2014 di tali indennità che nel 2014 sono diminuite del 4,57%. 

Tabella 19: Indennità e compensi organi istituzionali 

 
Fonte: Nota integrativa 2014; Valore in unità di euro 

 

Le spese ed oneri generali di amministrazione, pari ad euro 1.798.027, mostrano una significativa 

riduzione rispetto all’esercizio 2013, di circa 672 mila euro (-27,21%), dovuto principalmente alle 

azioni di razionalizzazione della spesa, come previsto dalla delibera G.P. n. 2528/2013. 

3.4.3.7 Accantonamenti tipici dell’esercizio (B.16) 

Per concludere l’analisi dei costi della produzione, si segnala che gli accantonamenti tipici 

dell’esercizio sono pari a circa 10,34 milioni di euro e presentano una consistente riduzione, pari al 

34,83%, rispetto al dato di consuntivo 2013. In Nota integrativa (pag. 87) si precisa che essi sono 

stati iscritti in bilancio con il riscontro del Collegio Sindacale. 

3.4.4 Proventi e oneri finanziari e straordinari – Rettifiche (C, D, E) 

I proventi finanziari dell’esercizio ammontano ad euro 35.844 e derivano da interessi attivi su 

depositi bancari, interessi su conti correnti postali ed interessi moratori e spese per ritardato 

pagamento di somme dovute all’Azienda da parte di debitori diversi, iscritti a ruolo. Gli interessi 

passivi e gli altri oneri finanziari sono pari ad euro 6.642 e sono relativi ad interessi dovuti per 

ritardato pagamento di lavori di recupero urbanistico e per la ridefinizione e la rivalsa di riscatti 

previdenziali, di ruoli contributivi e di oneri pensionistici da parte del personale dipendente. Il 

saldo della gestione finanziaria è positivo ed è pari ad euro 29.202. 

2013 2014
Variaz.% 

2014/2013

Indennità e rimborso spese al Direttore Generale 242.331 245.723 1,40%

Indennità e rimborso spese ai Revisori dei Conti 128.070 95.684 -25,29%

Indennità e rimborso spese al Consiglio di Direzione 629.190 622.982 -0,99%

Indennità e rimborso spese per altri Organismi e Commissioni Istituzionali 19.967 8.569 -57,08%

Totale costi 1.019.558 972.958 -4,57%
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Le rettifiche di valore di attività finanziarie presentano un saldo positivo pari ad euro 359.845, 

interamente riferibile alle rivalutazioni delle anticipazioni del T.F.R. erogate al personale 

dipendente, di competenza dell’esercizio considerato. 

Gli oneri straordinari rilevati nell’esercizio ammontano ad euro 1.011.415 e si riferiscono ad 

“insussistenze attive” per euro 70.193 e “sopravvenienze passive” per euro 941.222. I proventi 

straordinari ammontano ad euro 3.999.295, determinati da “sopravvenienze attive” per euro 

501.581 e da “insussistenze passive” per euro 3.461.141. Conseguentemente la gestione 

straordinaria presenta un saldo positivo per euro 2.987.220. L’iscrizione in bilancio di proventi ed 

oneri straordinari è avvenuta previo specifico riscontro da parte del Collegio Sindacale e la Nota 

Integrativa ne riporta il dettaglio. 

3.4.5 Costi diretti del nuovo Centro di Protonterapia 

L’articolo 22 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, prevede l'istituzione dell'agenzia 

provinciale per la progettazione, la realizzazione e l'attivazione di un centro di Protonterapia 

medica. Con regolamento approvato con Decreto del presidente della provincia 16 settembre 2003, 

n. 26-147/Leg. è stata disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia provinciale   

predetta, denominata ATreP. L’art. 14 del medesimo Regolamento prevede la soppressione 

dell'agenzia alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale la Giunta provinciale, con propria 

deliberazione, abbia accertato l'avvenuta operatività a regime del centro di Protonterapia medica, 

e comunque entro la data del 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 l’Agenzia provinciale per la 

Protonterapia (ATreP), che ha iniziato la propria attività il 1°gennaio 200472, è stata soppressa, e i 

rapporti giuridici di cui era titolare sono stati trasferiti all’A.P.S.S.. Il Centro di Protonterapia è 

stato realizzato per mezzo di un PPP (public, private partnership) e pertanto non è di proprietà 

dell’A.P.S.S., ma compare in bilancio nei “Conti d’ordine – Beni di terzi presso l’Azienda” per un 

valore di 104,26 milioni di euro. 

Su richiesta istruttoria della Sezione, l’A.P.S.S. ha fornito una simulazione del conto economico del 

Centro, dal quale emerge che la gestione 2014 ha avuto costi diretti pari a 11,40 milioni di euro73 

coperti parzialmente dal finanziamento disposto della Provincia autonoma di Trento con delibera 

                                                           

72 Art. 22, c. 9 della legge provinciale n. 5/2003: 
73 Nota n. 0124348 del 18 settembre 2015 (ns. prot. n. 1035/2015). 
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n. 2787 del 30 dicembre 2013 (pari a 9,3 milioni annui per ciascuno degli anni 2014-2015-2016). Il 

prospetto che segue illustra le principali voci della simulazione del conto economico. 

Tabella 20: Costi diretti del Centro di Protonterapia 

 
FONTE: Corte dei conti con dati A.P.S.S. 

 

La tabella evidenzia: 

a) che il Centro nell’anno 2014 non ha acquisito alcuna entrata propria per erogazione di 

prestazioni sanitarie o di altro genere, ma le sue entrate derivano da fondi messi a disposizione 

dalla Provincia o dall’Azienda stessa; 

b) che la struttura dei costi è di tipo ricorrente a fronte dei quali opera oggi una sola convenzione 

con la Regione Veneto per l’invio di pazienti in carico al Servizio sanitario di quella Regione, 

anche se risultano, da quanto afferma l’Azienda, altre trattative in corso con altre regioni ed è 

anche in atto la procedura per l’inserimento delle prestazioni del Centro nei Livelli essenziali 

dell’Assistenza sanitaria (LEA); 

c) una differenza passiva tra il valore ed i costi della produzione, con le caratteristiche anzidette, 

che ammonta a 2,10 milioni di euro.  

Da sottolineare che i costi più considerevoli riguardano il canone di noleggio pagato alla società che 

ha fornito ed installato il sistema di Protonterapia (7,70 milioni di euro), il personale assegnato 

(1,92 milioni di euro) e il consumo di energia elettrica e la forza motrice (1,19 milioni di euro). 

L’A.P.S.S. ha fornito anche il numero del personale occupato presso il Centro. La situazione media 

annuale delle unità equivalenti, distribuita per qualifica, è la seguente:  

A) Valore della produzione 9.308.370

contributi da P.A.T. a destinazione indistinta 9.099.751

contributi da P.A.T. a destinazione vincolata 200.248

costi capitalizzati: quota utilizzo contributi in c/capitale indistinti 8.371

B) Costi della produzione 11.404.950

materiali, medicinali e prodotti sanitari 101.355

costi per servizi (di cui 1.189.481 per energia e forza motrice) 1.451.712

canoni di noleggio altre apparecchiature - godimento beni di terzi 7.702.470

costi del personale 1.928.897

ammortamenti ed accantonamenti 208.620

oneri diversi di gestione 11.896

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE(A-B) -2.096.580

CONTO ECONOMICO CENTRO di PROTONTERAPIA A COSTI DIRETTI
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Tabella 21: Personale Centro di Protonterapia 

 
Fonte: Corte dei Conti con dati A.P.S.S. 

 

Il totale di 21,9 unità addette alla struttura genera un costo medio pari a euro 88.077 che è molto 

superiore al costo medio complessivo provinciale (euro 59.247) ed è palesemente prodotto 

dall’elevato numero di personale dell’area dirigenziale (49,5% del totale). 

Per quanto riguarda le attività del Centro, l’A.P.S.S., oltre a quanto già sopra riferito, precisa74 che 

sono in corso le trattative per la stipula di convenzioni con la Provincia autonoma di Bolzano e la 

Regione Marche, mentre per l’inserimento delle prestazioni nei LEA, allo stato attuale non vi sono 

evoluzioni significative. Va peraltro rilevato che l’approccio dato al tema dell’inserimento del 

Centro nell’ambito delle strutture sanitarie nazionali di alta specializzazione al fine di renderlo 

pienamente funzionante e funzionale agli effettivi bisogni di assistenza sanitaria nel campo dei 

tumori, e quindi di consentirne anche il finanziamento attraverso la valorizzazione e fatturazione 

delle prestazioni erogate, appare non del tutto adeguato. Infatti per una struttura di tali elevata 

specializzazione appare necessario assicurare il collegamento con idonei centri di ricerca medica e 

quindi con IRRS e Università, ma anche la definizione di Intese Istituzionali di Programma o 

Accordi di Programma Quadro (IIP, APQ di cui alla legge 662/1996, art.2, comma 203) con altre 

regioni, al fine di assicurare sia l’adeguata funzionalità e qualità del Centro sotto il profilo 

dell’assistenza sanitaria, sia quanto meno la sua sostenibilità economica per gli equilibri finanziari 

dell’A.P.S.S.; proprio per tali motivazioni si è chiesto l’approfondimento di questo specifico centro 

di costo e la simulazione di un suo conto economico iniziale al 2014, anno di avvio dell’attività ma  

non della produzione di prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario nazionale e provinciale. 

Infine, si segnala che i costi di produzione del Centro incidono per lo 0,93% sul totale dei costi di 

produzione dell’A.P.S.S. e il costo del personale incide per lo 0,43% sul costo totale del personale. 

Al momento non è possibile, come già accennato sopra, una completa valutazione anche dei costi 

                                                           

74 Nota n. 0124348 del 18 settembre 2015 (ns. prot. n. 1035/2015). 

Direttore Medico 1,00

Dirigente Medico 4,42

Dirigente Fisico 5,42

Collab. Prof. Sanitario Esperto - Infermiere 0,92

Collab. Prof. Sanitario Pers. Infermieristico 0,67

Collab. Prof. San. Esperto - Tec. Sanit. Area Tec.Diag. 0,25

Collab. Prof. San.  - Tec. Sanit. Area Tec.Diag. 5,83

Operatore Socio Sanitario 0,14

Assistente amministrativo 0,92

Pers. Comandato PAT 4° Livello 0,75

Pers. Comandato PAT 7° Livello 1,58

Totale 21,90

MEDIA ANNUALE UNITA' EQUIVALENTI CENTRO DI PROTONTERAPIA
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indiretti, e cioè degli effetti sul funzionamento delle altre strutture dell’Azienda, che possono 

generare/generano costi aggiuntivi sul lato della produzione dei servizi. 

3.5 Stato patrimoniale 

Da quanto riportato nelle risposte ai quesiti, relativi allo Stato patrimoniale, del questionario 

approvato dalla Sezione delle Autonomie e compilato dal Collegio sindacale, si evidenzia che: 

 l’Azienda non ha fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti ed è stato 

rispettato l’art. 119 della Costituzione;  

 il Tesoriere ha presentato il rendiconto all’Azienda; 

 il Collegio non ha provveduto direttamente a circolarizzare75 le posizioni debitorie e creditorie, ma 

tale procedura è stata effettuata dalla Società di revisione del bilancio e l’esito è stato esaminato e 

condiviso con il collegio sindacale.  

3.5.1 Attivo patrimoniale 

L’attivo patrimoniale è costituito per il 63,14% da attivo immobilizzato e per il 36,40% da attivo 

circolante. 

Tabella 22: Attivo 

  
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

L’ammontare totale delle immobilizzazioni (A), pari ad euro 580.900.096, ha avuto un decremento 

rispetto al 2013 di circa 10,9 milioni di euro (-1,85%). In conformità alle direttive provinciali per la 

tenuta della contabilità economico–patrimoniale, le immobilizzazioni materiali e immateriali sono 

                                                           

75 Domanda preliminare n. 15. 

Bilancio 2013 Bilancio 2014
Bilancio 

2014/2013

A) Immobilizzazioni 591.846.222 580.900.096 -1,85%

A.I) Immobilizzazioni immateriali 1.801.834 1.868.322 3,69%

A.II) Immobilizzazioni materiali 562.448.633 547.809.791 -2,60%

A.III) Immobilizzazioni finanziarie 27.595.755 31.221.983 13,14%

B) Attivo circolante 317.872.222 334.824.150 5,33%

B.I) Rimanenze 13.721.705 13.988.537 1,94%

B.II) Crediti 174.104.714 187.073.626 7,45%

B.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

B.IV) Disponibilità liquide 130.045.803 133.761.987 2,86%

C) Ratei e risconti attivi 4.369.843 4.224.405 -3,33%

TOTALE ATTIVO 914.088.287 919.948.651 0,64%
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state iscritte al costo di acquisto o di produzione, le donazioni al minor valore fra quello di mercato 

e quello d’uso; mentre per ciò che concerne le immobilizzazioni costruite in proprio sono state 

valutate al costo di realizzazione76.   

Le immobilizzazioni immateriali (A.I), ammontano a circa 1,9 milioni di euro (con un 

incremento del 3,69%) e sono costituite per circa 230 mila euro da “software di proprietà e altro 

software”, per circa 412 mila euro da “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, per circa 1,16 

milioni di euro da “altre immobilizzazioni immateriali”.  

Le immobilizzazioni materiali (A.II), presentano un valore pari a circa 547,8 milioni di euro 

(con una flessione rispetto all’esercizio precedente del 2,60%), sono state movimentate da lavori su 

beni di proprietà, da acquisizioni onerose e gratuite (donazioni) e da dismissioni. Nel dettaglio, esse 

sono costituite per 3.108 euro da “terreni”, per circa 474,9 milioni di euro da “fabbricati in 

proprietà” destinati all’attività istituzionale sanitaria, per circa 35,2 milioni di euro da 

“attrezzature sanitarie”, per circa 3,5 milioni di euro da “mobili e arredi”, per circa 0,79 milioni di 

euro da “ambulanze ed automezzi”, per circa 10,3 milioni di euro da “altri beni” e per circa 23,1 

milioni di euro da “immobilizzazioni in corso ed acconti”, ovvero immobilizzazioni materiali non 

ancora ultimate o comunque non ancora in condizione di poter essere utilizzate nei processi 

produttivi ed erogativi dell’Azienda. 

Con riferimento alle immobilizzazioni il Collegio sindacale ha segnalato quanto segue: 

 le immobilizzazioni acquistate nel 2014 con contributi in conto esercizio sono state ammortizzate  

interamente nello stesso esercizio, in base alle disposizioni provinciali77. 

 l’importo dei beni dichiarati fuori uso ed eliminati dalle immobilizzazioni al netto del fondo 

ammortamento nel 2014 è stato pari ad euro 199.44078; 

 l’Azienda ha accertato almeno a campione l’esistenza fisica dei principali beni materiali79. 

 

Le immobilizzazioni finanziarie (A.III), pari a circa 31,2 milioni di euro (con un incremento del 

13,14%), corrispondono esclusivamente ai crediti immobilizzati relativi alle anticipazioni erogate 

al proprio personale a titolo d’indennità premio servizio (I.P.S.) o per il trattamento fine rapporto 

(T.F.R.). 

                                                           

76 Nota integrativa, pag. 18. 
77 Quesito 3.4.2.c.  
78 Quesito 3.5.  
79 Quesito 3.6.  



  

54 Corte dei conti | A.P.S.S. – Trento - Gestione finanziaria 2014   

 

L’attivo circolante (B), pari a 334,8 milioni di euro, evidenzia un aumento di circa 17 milioni di 

euro (+5,33%) rispetto al 2013 ed è costituito da “rimanenze” per 14,0 milioni di euro, da “crediti” 

per 187,1 milioni di euro e “disponibilità liquide” per 133,7 milioni di euro.  

Mentre le rimanenze, valutate con il metodo della media ponderata, sono rimaste quasi immutate 

rispetto ai valori registrati al 31.12.2013, i crediti (al netto del fondo di svalutazione) sono 

aumentati di 13,0 milioni rispetto all’esercizio precedente e sono riconducibile essenzialmente 

all’aumento dei crediti verso la Provincia autonoma di Trento che è passata dai 122,1 milioni del 

2013 a 134,0 milioni di euro. Si riporta di seguito la suddivisione per l’esercizio di riferimento dei 

crediti nei confronti della Provincia e verso altre Aziende sanitarie pubbliche: 

Tabella 23: Crediti verso Provincia autonoma di Trento e altre ASL 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S.; Valore in unità di euro 

 

In conformità all’art. 2426 del Codice Civile ed alle direttive contabili provinciali, si è proceduto 

all’accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, secondo il criterio in base al quale i crediti 

devono essere iscritti al loro presumibile valore di realizzo80. L’accantonamento al fondo 

svalutazione crediti, come nei precedenti esercizi, è stato effettuato secondo il criterio sintetico, 

trovandosi l'Azienda in un contesto di elevato frazionamento della propria situazione creditoria. 

Nel dettaglio, i crediti vengono svalutati in base alla probabilità di riscossione, ricostruita sui dati 

storici di incasso, tenendo conto della vetustà dei medesimi81. La svalutazione forfettaria è operata 

relativamente ai crediti per i quali vi è un rischio di insolvenza, detratti i crediti di certa 

esigibilità82. 

Di seguito si riporta il dettaglio dei crediti iscritti a bilancio relativi al decennio 2005-2013 al netto 

delle svalutazioni: 

                                                           

80 Pag. 40 della Nota integrativa. 
81 Sono mantenuti i crediti dell’ultima decade e sono soggetti a svalutazione in base a percentuali che vanno dal 100% (anni 2005 e 

precedenti) al 4,77% (anno 2014).  
82 Pag. 41 del questionario. 

2010 e 

precedenti
2011 2012 2013 2014 Totale

Crediti v/PAT per spesa corrente 0 0 0 16.990.224 55.960.619 72.950.843

Crediti v/PAT per versamenti a patrimonio netto 0 0 20.862.248 26.858.931 13.317.886 61.039.065

Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 7.866 3.365 2.354 4.605 513.932 532.122

TOTALE 7.866 3.365 20.864.602 43.853.760 69.792.437 134.522.030
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Tabella 24: Ripartizione annuale dei crediti 

  
Fonte: Nota integrativa 2014; Valore in unità di euro 

 

Le disponibilità liquide, pari a 133,8 milioni di euro, presentano un incremento rispetto 

all’esercizio 2013 di circa 3,7 milioni di euro. Esse sono costituite per il 99,8% da depositi bancari.  

 

Si rileva, infine, una diminuzione dei risconti attivi (C) di euro 145.538. I ratei attivi non risultano 

movimentati. 

3.5.2 Passivo patrimoniale 

Il passivo patrimoniale, pari ad euro 919.948.651, è costituito per il 58,50% dal patrimonio netto, 

per il’12,09% dal fondo per rischi e oneri e per il 25,41% da debiti. 

Tabella 25: Passivo  

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S. – dati mod. CEN.S.I.S. D.M. 15.06.2012; Valore in unità di euro 

 

Il Patrimonio netto (A) presenta un valore al 31/12/2014 pari a 538.134.633 milioni di euro, con un 

decremento di circa 24,5 milioni di euro (-4,35%) rispetto al precedente esercizio, dovuto quasi 

esclusivamente alla diminuzione della posta finanziamenti per investimenti (A.II) che 

comprende la voce “Contributi in conto capitale indistinti da P.A.T.”. Detta voce nel corso 

dell’esercizio ha registrato le seguenti movimentazioni: contabilizzazione del fabbisogno 

2005 e prec. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE

CREDITI 316.291     95.119 190.898 621.788 410.540 738.494 593.039 21.810.564 44.561.513 120.454.882  189.793.128  

SVALUTAZIONE 297.418     80.200 133.525 555.602 168.593 549.424 319.483 344.480      168.824      101.950         2.719.499      

CREDITI AL NETTO SVALUTAZIONE 18.873       14.919 57.373   66.186   241.947 189.070 273.556 21.466.084 44.392.689 120.352.932  187.073.629 

Bilancio 2013 Bilancio 2014
Bilancio 

2014/2013

A) Patrimonio netto 562.600.040 538.134.633 -4,35%

A.I) Fondo di dotazione 332.963.195 333.145.448 0,05%

A.II) Finanziamenti per investimenti 159.216.262 134.990.903 -15,22%

A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 69.890.833 67.809.790 -2,98%

A.IV) Altre riserve 0 1.641.473 100,00%

A.V) Contributi per ripiano perdite 0 0

A.VI) Utili portati a nuovo 510.500 529.750 3,77%

A.VII) Utili d'esercizio 19.250 17.269 -10,29%

B) Fondi per rischi e oneri 102.325.790 111.218.215 8,69%

C) Trattamento di fine rapporto 5.504.246 5.795.906 5,30%

D) Debiti 233.166.590 233.792.459 0,27%

E) Ratei e risconti passivi 10.491.620 31.007.438 195,54%

TOTALE PASSIVO 914.088.286 919.948.651 0,64%
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provinciale in conto capitale (+15,1 milioni di euro), operazioni di sterilizzazione degli 

ammortamenti finanziati dalla P.A.T. (-36,2 milioni di euro) e dei canoni di leasing operativo (-1,5 

milioni di euro), ricognizione analitica delle spese di progettazione su alcuni fabbricati in corso di 

costruzione (-1,6 milioni di euro). 

 

I Fondi rischi ed oneri (B), che ammontano nel 2014 complessivamente ad euro 111.218.215, con 

un aumento del 8,69% rispetto al 2013, sono così dettagliati: 

Tabella 26: Tipologie fondi rischi e oneri 

 
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S.; Valore in unità di euro 

 

Il collegio sindacale ha attestato l’avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere 

all’iscrizione dei fondi rischi e oneri e al relativo utilizzo, avendo riguardo alla normativa vigente e 

ai corretti principi contabili, nonché alle procedure amministrativo-contabili in essere 

nell’azienda83. 

 

I Debiti (D), che ammontano a 233,79 milioni di euro, registrano un lieve incremento, 

complessivamente 0,63 milioni di euro (+0,27%) rispetto all’esercizio precedente. Le voci più 

consistenti riguardano: 

 debiti verso fornitori: pari ad euro 80.166.987 rappresentano il 34,29% dei debiti complessivi; 

 debiti verso altri enti pubblici: pari ad euro 61.426.085, rappresentano il 26,27% dei debiti 

complessivi; 

 debiti verso dipendenti, assimilato e convenzionato: pari ad euro 56.483.601 rappresentano il 

24,16% dei debiti complessivi . 

 

                                                           

83 Quesito 8.2. 

Consistenza iniziale
Accantonamento 

dell'esercizio
Utilizzo del fondo

Valore finale al 

31/12/2014

Fondi per imposte anche differite 0 0 0 0

Fondi per rischi 11.587.875 2.364.374 184.301 13.767.948

Fondi da distribuire 4.931.241 612.480 0 5.543.721

Quote inutilizzate contributi 0 0 0 0

Altri fondi per oneri e spese 85.806.674 9.685.577 3.585.705 91.906.546

Totale fondi rischi ed oneri 102.325.790 12.662.431 3.770.006 111.218.215
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Relativamente ai debiti verso fornitori, il Collegio sindacale segnala che nell’ultimo triennio il 

debito verso fornitori ha subito la flessione rappresentata nella tabella che segue, e, che sono stati 

pagati interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori per euro 6.273.  

Tabella 27: Evoluzione debiti nel triennio 2011/2013 

  
Fonte: Questionario Collegio dei revisori del conti dell’A.P.S.S.; Valore in unità di euro 

 

I Ratei e risconti passivi (E) ammontano a euro 31.007.438. In particolare: 

I ratei passivi totalizzano euro 618 e si riferiscono, prevalentemente, al noleggio di 

apparecchiature. 

I risconti passivi, pari ad euro 30,40 milioni di euro, sono triplicati rispetto al 2013. L’aumento è 

dovuto principalmente alla registrazione di 18,6 milioni di euro del canone anticipato per il 

funzionamento del Centro di Protonterapia per le annualità 2015 e 201684. Da segnalare anche il 

fondo non ancora utilizzato, per 0,47 milioni di euro, per l’acquisizione di attrezzature sanitarie 

propedeutiche al funzionamento dell’apparato di Protonterapia. Gli altri risconti passivi, per 11,32 

milioni di euro, si riferiscono alla contabilizzazione delle quote non utilizzate dei finanziamenti 

“finalizzati” o per “assunzioni di nuove funzioni”, nonché dalle quote non utilizzate dei fondi per la 

“sperimentazione dei farmaci”85. 

3.5.3 Conti d’ordine  

Nei conti d’ordine sono presenti i “Beni di terzi presso l’Azienda” e i “Beni dell’azienda presso 

terzi”. I primi per un valore di 194,06 milioni di euro e i secondi per 33,86 milioni di euro.  

                                                           

84 La deliberazione della GP n. 2787/2013 di subentro dell’A.P.S.S. all’ATREP, prevedeva, al punto 4 del dispositivo, di assegnare 

all’A.P.S.S. in conto anticipo sulla gestione 2014 la somma di 27,9 milioni di euro per la copertura del canone per il funzionamento 

del Centro di Protonterapia degli anni 2014, 2015 e 2016. 
85 Pag. 54 della Nota integrativa. 

2012 2013 2014

Deviti verso fornitori totali 93.604.487 91.821.538 80.166.987

Debiti verso fornitori non ancora scaduti 93.604.487 91.821.538 80.166.987

Debiti verso fornitori scaduti 0 0 0

Giorni medi tra il ricevimento ed il pagamento della fattura 42 36 32
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Tra i “Beni di terzi presso l’Azienda” si annovera, con l’esercizio 2014, il Centro di Protonterapia di 

Trento per un valore di euro 104,26 milioni di euro86, la rilevazione contabile è avvenuta secondo la 

valorizzazione e lo schema di classificazione trasmessi dalla società proprietaria della struttura87.  

I rimanenti “Beni di terzi presso la A.P.S.S. " (in comodato, locazione, uso) comprendono: gli 

immobili di proprietà di soggetti giuridici pubblici e privati necessari per l’espletamento e la 

gestione dell’attività istituzionale (49,50 milioni di euro); i beni materiali (attrezzature sanitarie, 

informatiche e tecniche) in dotazione con modalità del service, noleggio e del fleet management 

(40,30 milioni di euro) e i beni immateriali (0,72 milioni di euro).  

 

Le “Fideiussioni e garanzie prestate a terzi” non vengono evidenziate tra i conti d’ordine. 

3.6 Razionalizzazione della spesa 

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 252888 del 5.12.2013, ha approvato il finanziamento del 

comparto sanitario per il 2014-2016, indicando nell’allegato “A” del provvedimento i tetti di spesa 

per garantire l’equilibrio economico-patrimoniale e finanziario. Il provvedimento, oltre a 

richiamare la continuità con il “Piano di miglioramento 2013-2015” (approvato con delibera n. 

1493/2013), individua, con l’allegato “A”, i risparmi di spesa derivanti dalle azioni di 

efficientamento e di razionalizzazione e le entrate proprie aggiuntive in coerenza con i target 

finanziari complessivi previsti dal predetto “Piano di miglioramento”. L’Allegato A descrive le voci 

del fabbisogno e mette a confronto gli anni 2013 e 2014. Le voci di costo sono raggruppate e 

presentate nella tabella che segue, che mette in evidenza un aumento del tetto del fabbisogno di 

circa il 6,39% rispetto al 2013. Gli importi in valore assoluto ed in percentuale non sono 

strettamente comparabili con quelli presentati nel presente referto alla voce “Previsioni” in quanto 

raccolti per finalità diverse.  

                                                           

86 Per tale infrastruttura la A.P.S.S. pagherà un canone di 7,7 milioni di euro per quindici anni (delibera GP n. 2827/2013).  
87 Dal punto B della deliberazione della GP N. 2787/2013 si evince che in data 3 dicembre 2009 è stato stipulato un contratto tra 

Provincia autonoma di Trento, AtreP, R.T.I. IBA S.A. (mandatario) con sede in Belgio e Mantovani S.p.A. (mandante) con sede in 

Italia. 
88 Modificata con deliberazioni n. 147 del 7 febbraio 2014, n. 594 del 17 aprile 2014 e n. 2371 del 22 dicembre 2014. 
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Tabella 28: Fabbisogno: costi 

 
Fonte: Corte dei conti 

 

Con riferimento al rispetto delle direttive provinciali in materia di razionalizzazione della spesa la 

nota integrativa al bilancio89 precisa: “A carattere generale si evidenzia che la Giunta Provinciale con 

delibera n. 2528/2013 nel definire i tetti di spesa ha affermato il principio generale che sancisce il 

vincolo assoluto per l’A.P.S.S. di non superare la quota complessiva di spesa netta posta a carico del 

Fondo Sanitario Provinciale e del Fondo per l’Assistenza Integrata e quindi viene confermato l’obbligo 

per la stessa Azienda di garantire l’equilibrio economico del proprio bilancio con i finanziamenti 

determinati con i provvedimenti provinciali, realizzato attraverso un risultato di esercizio che registra un 

utili tecnico di euro 17.269”.  

La ricostruzione puntuale di tutti i provvedimenti degli anni passati sull’efficientamento e/o 

risparmio risulta difficile, se non impossibile, e comunque alla luce dell’affermazione della nota 

integrativa risulta che ogni altra verifica di risultato non ha alcun significato in quanto è facoltà 

dell’A.P.S.S. dirottare le risorse sui bisogni effettivi; inoltre si pone in evidenza come le 

deliberazioni della Giunta provinciale di fatto intervengano in corso d’anno per adeguare gli 

                                                           

89 Pag. 116. 

Costi: fabbisogno 2013 2014

Acquisti materie prime, sussidiarie e merci 138.919.492                      143.262.492                  4.343.000               3,13%

prodotti sanitari 120.149.492                      124.112.492                  3.963.000                3,30%

farmaci per l'erogazione diretta 9.850.000                          10.850.000                    1.000.000                10,15%

prodotti non sanitari 8.920.000                          8.300.000                      620.000-                   -6,95%

Acquisti di servizi tecnico economali 107.587.725                      109.117.482                  1.529.757               1,42%

manutenzione e riparazioni in appalto 23.035.000                        23.235.000                    200.000                   0,87%

altri servizi in appalto 64.572.725                        64.762.482                    189.757                   0,29%

consulenze 200.000                              200.000                          -                           0,00%

altri servizi esterni 19.780.000                        20.920.000                    1.140.000                5,76%

Acquisti di servizi sanitari e rimborsi 448.962.219                      502.933.719                  53.971.500             12,02%

prestazioni sanitarie 410.038.609                      402.461.609                  7.577.000-                -1,85%

rimborsi e contributi a enti e privati 19.608.910                        21.808.910                    2.200.000                11,22%

altri servizi 19.314.700                        78.663.200                    59.348.500              307,27%

Godimento beni di terzi 9.200.000                          16.390.000                    7.190.000               78,15%

Personale dipendente 411.247.439                      419.931.439                  8.684.000               2,11%

Accantonamenti 8.396.480                          6.212.480                      2.184.000-               -26,01%

Oneri diversi di gestione 5.438.000                          5.438.000                      -                          0,00%

Oneri straordinari 1.000.000                          1.500.000                      500.000                  50,00%

Imposte 28.100.000                        28.100.000                    -                          0,00%

TOTALE 1.158.851.355                   1.232.885.612               74.034.257             6,39%

variazione

2014/2013

DELIBERE N. 2528/2013, 147/2014, 594/2014, 2371/2014 - Allegato A)
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obiettivi di tetto del fabbisogno totale annuo dell’Azienda; infatti, se si considera il fatto che - 

rispetto all’esercizio 2014 - l’ultima delibera di giunta di modifica del fabbisogno risale al 22 

dicembre 2014, se ne trae la dimostrazione che in corso d’opera vengono aggiornati i fabbisogni per 

cui in concreto il raggiungimento dell’obiettivo finale sembra da ascriversi, seppure in forma 

dubitativa, soprattutto alla disponibilità del bilancio provinciale nel sostenere le maggiori spese; 

oppure, secondo ipotesi alternativa, ad un difetto di capacità programmatoria degli obiettivi, o 

quantomeno dei criteri utilizzati, tenendo anche conto degli elevati scostamenti tra previsioni  

inziali e risultati finali di bilancio rilevati anche nei precedenti anni e da confermare pienamente 

anche relativamente all’esercizio 2014 (cfr. relazione allegato alla deliberazione n.11/2015/PRSS 

Sezione regionale controllo Trento della Corte dei conti). 

Per quanto concerne il personale la nota integrativa al bilancio90 descrive l’adempimento ai limiti 

di spesa fissati per alcune voci dall’esecutivo, in particolare:  

 la spesa del personale dipendente e comandato, compreso quello con contratto a tempo 

determinato, che ammonta ad euro 448,4, è compresa nel tetto di spesa previsto dall’esecutivo che 

inizialmente aveva stabilito la quota in 448 milioni di euro, successivamente aggiornata ad euro 

449,5 per coprire la sostituzioni di personale; 

 i costi sostenuti per il lavoro straordinario e per i viaggi di missione sono pari a 5,5 milioni di 

euro entrano nel tetto di spesa che prevedeva il vincolo di non superare il consuntivo 2013 che 

ammontava a 5,69 milioni di euro; 

 sono state verificate e rispettate le indicazioni riguardanti le assunzioni di personale, a tempo 

indeterminato e determinato, che prevedevano il blocco del turn over al 60% (1 assunzione ogni 

2,5 cessazioni) per il personale sanitario e gli operatori socio sanitari ed il blocco totale per il 

personale tecnico e amministrativo. La A.P.S.S. ha interpretato le indicazioni dell’esecutivo 

come rispetto del turn over, non per singolo profilo o area, ma nel totale.  

 

                                                           

90 Pag. 116 e seguenti. 
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4. OBIETTIVI E RISULTATI DI GESTIONE 

4.1 Obiettivi del controllo e metodologia 

Relativamente ai Livelli Essenziali di Assistenza, il controllo si pone l’obiettivo di individuare, per 

ciascuno dei tre LEA, alcuni indicatori di costo e di efficienza e di confrontarne l’andamento 

nell’ultimo triennio della stessa A.P.S.S., rapportando in particolare i valori realizzati nell’anno 

2014, da un lato, con quelli previsti nel “Programma di attività” o con gli obiettivi assegnati 

all’Azienda da parte della Provincia; dall’altro, realtà quanto più possibile simili a quella 

dell’A.P.S.S. dal punto di vista demografico, orografico e organizzativo. 

Gli indicatori relativi all’A.P.S.S. sono stati rilevati o calcolati sulla base dei documenti aziendali, 

in particolare il “Programma di attività” e la “Relazione sulla gestione”.  

I dati attinenti a realtà simili sono stati estratti principalmente da “Il sistema di valutazione della 

performance dei sistemi sanitari regionali: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria, Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Toscana, Umbria, Veneto - Report 2013” della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa – Laboratorio Management e Sanità (MeS). 

In particolare, nei report MeS, sono disponibili non solo i dati su base regionale, ma anche i dati 

relativi alle singole Aziende sanitarie partecipanti al progetto. Essendoci in Provincia di Trento 

un’unica Azienda sanitaria è sembrato dunque più appropriato il confronto con singole Aziende 

con omogeneità strutturale, anziché con Regioni. Nel dettaglio, sulla base dei criteri prima citati, 

sono state selezionate le seguenti Aziende sanitarie: USL Umbria 191, ASP di Potenza, Azienda 

P.A. Bolzano, AULSS n. 1 Belluno, AULSS n. 9 Treviso, ASS3 Alto Friuli.  

4.2 Attuazione degli obiettivi di riorganizzazione 

Nel corso del 2014 l’A.P.S.S. ha proseguito l’attività di consolidamento dell’operatività dell’assetto 

organizzativo, introdotta nel 2012 a seguito dell’applicazione della L.P. n. 16/2010. In particolare, 

in materia di integrazione socio-sanitaria - in applicazione dell’art. 21 della legge sopra citata e 

delle deliberazioni della Giunta Provinciale per il 2014 – è proseguita, in ogni Comunità di Valle, 

l’attività dei Punti Unici di Accesso (PUA) e, in tutti i Distretti, l’operatività delle Unità 

                                                           

91 Nel caso in cui gli indicatori siano stati elaborati utilizzando i dati del consuntivo 2012 sono stati presi a riferimento i dati dell’ex 

AUSL 2 Perugia.  
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Valutative Multidisciplinari (UVM), nonché l’attività di Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) dei 

pazienti ADI e ADI CP92. È, inoltre, proseguita la gestione del processo di valutazione ed 

erogazione dell’assegno di cura (come previsto dalla L.P. n. 15/2012). È stato applicato il nuovo 

modello organizzativo dei Centri diurni per anziani e Centri diurni Alzheimer (Delibera PAT n. 

2701/13) e sono stati revisionati i criteri di accesso e le prestazioni dei Centri diurni socio 

riabilitativi per disabili (Delibera PAT n. 270/14) e le modalità di gestione della vigilanza tecnico 

ed amministrativa delle RSA (Delibera PAT n. 2703/13). 

Nell’ambito del Servizio ospedaliero provinciale, la Giunta Provinciale, con delibera n. 2114 del 

05/12/2014, ha approvato i nuovi indirizzi per il riordino della rete ospedaliera dai quali dovrebbero 

derivare gli interventi operativi da attuarsi nei prossimi anni. Sono, comunque, continuate, anche 

se con un rallentamento, le azioni di rinnovamento della rete ospedaliera e di riorganizzazione 

interna delle singole strutture in base ai dettami della programmazione precedente (in particolare il 

Documento programmatico del SOP 2012 ed il Piano di Miglioramento 2013-2015). In concreto, 

sono state realizzate delle aree funzionali omogenee negli ambiti individuati dalla programmazione 

ospedaliera ed è iniziato il percorso di attivazione delle unità operative multizonali che proseguirà 

nel corso del 2015. Va, peraltro, anche rilevata la perdurante sospensione, ovvero la mancata 

prosecuzione nell’anno 2014, delle procedure per la realizzazione del nuovo ospedale di Trento 

(NOT) che dovrebbe costituire il nuovo centro di riferimento dell’intero servizio ospedaliero 

dell’A.P.S.S. della Provincia autonoma di Trento. 

4.3 Livelli essenziali di assistenza e relativi costi – confronti con Report 

MeS 2013 SSSA Pisa 

I livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario 

nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di 

partecipazione (ticket). L’erogazione delle prestazioni e dei servizi deve avvenire con efficienza e 

con un adeguato livello qualitativo. I LEA sono stati definiti con il D.P.C.M. del 29 novembre 

2001. La garanzia dell’effettiva erogazione sul territorio e dell’uniformità delle prestazioni rese ai 

cittadini è disciplinata dal D.M. 12 dicembre 2001, che fornisce un set di indicatori per la 

                                                           

92 Gli acronimi ADI e ADI CP corrispondono a Assistenza Domiciliare Integrata e Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative. 
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valutazione dell’assistenza sanitaria finalizzata agli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal 

Servizio Sanitario Nazionale.  

I LEA sono organizzati in tre grandi macro-aree: 

 assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 

 assistenza distrettuale o territoriale; 

 assistenza ospedaliera. 

Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, che ha definito i LEA, esclude dagli stessi le  prestazioni che non 

rispondono a necessita ̀ assistenziali, che non soddisfano l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità 

delle risorse impiegate; classifica i LEA nelle macro-aree sopra elencate, indicando le prestazioni 

erogabili; descrive per le prestazioni erogabili la percentuale di costo non attribuibile alle risorse 

finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale.  

L’individuazione dei LEA comporta, conseguentemente, la determinazione di alcune 

caratteristiche essenziali dei servizi e delle prestazioni, in assenza delle quali la prestazione o il 

servizio non possono essere qualificati come tali. Tali caratteristiche fanno parte della valutazione 

e del monitoraggio dei servizi, che attraverso la fissazione di “standard” o “parametri di 

riferimento” e l’individuazione di requisiti “qualificanti” della specifica attività osservata, 

definiscono i LEA. La determinazione precisa dei livelli applicata in ambito nazionale procede in 

corrispondenza alle analisi dei bisogni e delle risorse di ciascun contesto locale, salvaguardando le 

specificità locali. 

 

Il costo complessivo della sanità in Provincia di Trento è pari, nel 2014, ad euro 1.194.821.630, 

(euro 2.223,27 pro-capite93), in calo dello 0,26% rispetto al 2013. Dal grafico seguente, che mostra il 

peso percentuale del costo complessivo per ognuna delle tre macro-aree LEA, si osserva che il peso 

dell’assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di lavoro (prevenzione) è pari al 2,74%, quello 

dell’assistenza distrettuale al 53,65% e quello dell’ospedaliera al 43,60%. Ne consegue che, rispetto 

ai pesi standard fissati per il riparto del FSN 201494, pari rispettivamente al 5%, al 51% e al 44%, 

l’A.P.S.S. impiega meno risorse sulla prevenzione, spendendo di più per l’assistenza distrettuale, il 

                                                           

93 Il dato pro-capite è calcolato rispetto alla popolazione residente in Provincia di Trento al 1° gennaio dell’anno successivo (per il 

2014 è stato usato il n° di residenti al 1° gennaio 2015 pari a 537.416). 
94 “Intesa ai sensi dell’art. 115, co. 1, lett. a del D.l.gs. n. 112/98, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE 

concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2014” (Rep. Atti n. 

173/CSR del 4 dicembre 2014).  
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cui costo è aumentato nel 2014 rispetto all’esercizio precedente, in conseguenza dell’avvio del 

centro di Protonterapia.  

Grafico 4: Costo complessivo A.P.S.S. 2014 per LEA 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 

 

Nei paragrafi successivi si esporranno per ogni macro-area dei LEA alcuni indicatori di costo e di 

efficienza, confrontandoli con realtà simili, così come esplicitato nella premessa metodologica. 

4.3.1 Assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

L’area comprende attività e servizi che riguardano: profilassi delle malattie infettive e parassitarie, 

tutela da rischi connessi agli ambienti di vita e agli inquinanti ambientali, prevenzione rivolta alle 

persone, tutela igienico sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, 

prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, sanità pubblica veterinaria, servizio medico 

legale.  

Il costo dell’assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di lavoro è pari ad euro 

32.780.771, con un peso residuale del 2,74% rispetto al costo complessivo della sanità nella 

Provincia autonoma di Trento. Per questo motivo l’analisi prenderà in considerazione solo alcuni 

aspetti, ritenuti particolarmente rilevanti, e non tutte le attività ricomprese nel settore. 

Le tabelle che seguono mostrano l’andamento del costo pro-capite per l’assistenza sanitaria e 

collettiva in ambiente di vita e di lavoro in Provincia di Trento nell’ultimo triennio ed il confronto 

con altre realtà simili. Si precisa che le tabelle mostrano dati lievemente diversi tra loro in quanto 

reperiti sulla base di fonti diverse. 
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Grafico 5: Costo pro-capite per l’assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di lavoro 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 e Report MeS 2013 - Indicatore F17.2 – dati 2012 

 

Dal grafico in alto a sinistra si può osservare come il costo della prevenzione a livello pro-capite nel 

2014 sia in calo rispetto al 2012 (-2,33%), con un lieve incremento dell’1,2% tra il 2013 ed il 2014.  

Il dato a consuntivo 2014 è in linea rispetto al valore pro-capite previsto di 61,55 euro. 

Il grafico di destra mostra i corrispondenti valori del campione selezionato per omogeneità 

strutturale estratti dal Report MeS 2013, dal quale risulta evidente come il costo pro-capite della 

A.P.S.S. (63,95 euro) risulti tra i più bassi. Si fa presente che i dati dello specifico indicatore si 

riferiscono all’anno 201295. In tale settore un basso livello di costi è considerato un fattore 

negativo, in quanto indice di un contenuto investimento in prevenzione. Utilizzano i dati del 2012 

anche le ultime analisi presentate dal Ministero della Salute96, dalle quali si ricava che il valore 

medio nazionale del costo pro-capite per la prevenzione è pari ad 85,49 euro e che sono considerati 

critici valori inferiori ad 80 euro.  

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati alla A.P.S.S. dalla Giunta 

provinciale97, per l’area di intervento “Sanità collettiva, promozione della salute, prevenzione” non 

sono stati individuati per il 2014 degli obiettivi oggettivi e misurabili98. Pertanto, la valutazione 

dell’efficienza dell’Azienda sarà fatta esclusivamente considerando gli indicatori del Report MeS 

2013, già utilizzati in parte in sede di controllo sulla gestione finanziaria 2013 dell’A.P.S.S., al 

                                                           

95 Nel dettaglio, l’indicatore F17.2 è calcolato sottraendo dal costo per l’assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di 

lavoro il valore delle prestazioni extra LEA e il valore dell’assistenza agli stranieri irregolari. 
96 Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della Griglia Lea – Metodologia e risultati 

dell’anno 2012. 
97 Con deliberazione G.P. n. 447 del 28 marzo 2014. 
98 È stato richiesto all’Azienda di relazionare in merito alla implementazione della strategia “Scuola che promuove la salute” a 

livello provinciale, di concerto con il Dipartimento della conoscenza ed il Dipartimento della salute e solidarietà sociale PAT. 
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quale si rimanda99 in particolare per l’analisi degli indicatori relativi alla copertura vaccinale e agli 

screening oncologici. 

Si ritiene opportuno, invece, presentare in questa sede i risultati di due indicatori relativi alla 

sicurezza sul lavoro, per monitorare l’attività svolta in materia di Prevenzione e Sicurezza negli 

ambienti di lavoro. Nello specifico, il primo indicatore è un dato aggregato, che valuta 

complessivamente la sicurezza sul lavoro sia dal punto di vista della copertura territoriale che 

dell’efficienza produttiva; il secondo è uno dei sotto indicatori della copertura territoriale: il 

rapporto tra il Numero di aziende ispezionate sul Numero aziende con dipendenti.  

Grafico 6: Sicurezza sul lavoro 

 
 Fonte: Report MeS 2013 - Indicatori F15 e F15.2.1 – dati 2013 

 

Come si può osservare dai grafici, le attività intraprese dalla A.P.S.S. di Trento nell’ambito della 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro non risultano (in base ai parametri sotto evidenziati) 

rispondere adeguatamente ai fabbisogni del territorio: l’indice specifico indica che nel 2013 è stato 

ispezionato appena il 5,35% delle aziende con dipendenti. Tale percentuale di copertura è la più 

bassa rispetto a quelle delle altre Aziende sanitarie prese a riferimento, anche se in leggero aumento 

rispetto al 2012 in cui il valore era stato del 5,21%. Ciò si traduce, in un valore “scarso” dell’indice 

aggregato sulla sicurezza sul lavoro dell’1,72, il valore più basso del campione osservato.  

A conclusione dell’analisi effettuata sull’Assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di 

lavoro (1° LEA) - come già evidenziato in sede di controllo della gestione finanziaria 2013 - sembra 

evidente che i minori costi sostenuti in tale settore di attività da parte della A.P.S.S. di Trento si 

                                                           

99 Deliberazione n. 11/2015 della Sezione di Controllo di Trento. 
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riflettano negativamente in modo proporzionale sui livelli di efficienza raggiunti, che risultano al di 

sotto degli standard richiesti a livello nazionale e dei risultati ottenuti dalle altre realtà territoriali 

comparabili. 

4.3.2 Assistenza distrettuale 

L’assistenza distrettuale comprende tutte le attività e i servizi che si trovano nel territorio e in 

particolare riguardano i seguenti ambiti: assistenza sanitaria di base; assistenza farmaceutica 

erogata direttamente o attraverso le farmacie territoriali; assistenza integrativa; assistenza 

specialistica ambulatoriale; assistenza protesica; assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare; 

assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale; assistenza termale.  

Rispetto al costo complessivo della sanità nella Provincia autonoma di Trento, il peso 

dell’assistenza distrettuale è molto rilevante (complessivamente euro 641.077.086, pari al 53,65% 

del totale). 

I grafici che seguono mostrano l’andamento del costo pro-capite per l’assistenza distrettuale in 

Provincia di Trento nell’ultimo triennio ed il confronto con altre realtà simili. I dati illustrati sono 

significativamente diversi tra loro in quanto ottenuti con metodologie di calcolo differenti. In 

particolare, i dati del Report MES si riferiscono all’anno 2012 e non comprendono nel conteggio del 

costo pro-capite per l’assistenza distrettuale: il valore della mobilità sanitaria attiva, il valore delle 

prestazioni extra LEA, il valore dell’assistenza distrettuale agli stranieri irregolari.  

Grafico 7: Costo pro-capite assistenza distrettuale 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 e Report MeS 2013 - Indicatore F17.3 – dati 2012 

 

Ciò premesso, dal grafico riportato a sinistra si osserva che il costo pro-capite dell’assistenza 

distrettuale, dopo un lieve decremento registrato nel 2013, è tornato sui livelli del 2012, 
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attestandosi su un valore di 1.192,89 euro pro-capite (+1,1% rispetto al 2013). Dal confronto con il 

campione selezionato, sui dati 2012 il costo sostenuto dall’A.P.S.S. di Trento risulta essere il meno 

elevato tra le realtà simili selezionate, ma vanno tenute in considerazione le annotazioni sopra 

evidenziate riguardo alla non completa omogeneità dei dati. 

Per quanto concerne la ripartizione interna, il peso in termini di costo di ciascun ambito di attività 

è rappresentato dal grafico seguente: 

Grafico 8: Assistenza distrettuale 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 

 

Osservando il grafico, si rileva che oltre l’85% del costo totale è riferibile ai seguenti quattro 

ambiti: assistenza sanitaria di base, assistenza farmaceutica (compresa la distribuzione diretta), 

assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza socio-sanitaria (in particolare assistenza 

residenziale e semi-residenziale). Pertanto, l’analisi che segue si concentrerà su tali settori di 

attività. 

Relativamente all’assistenza sanitaria di base, le due seguenti rappresentazioni grafiche mostrano 

l’andamento nell’ultimo triennio e la comparazione con realtà simili del costo pro-capite: 
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Grafico 9: Costo pro-capite assistenza sanitaria di base 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 e Report MeS 2013 - Indicatore F17.3.2 – dati 2012 

 

Dai grafici si rileva che il costo dell’assistenza sanitaria di base a livello pro-capite è in progressiva 

crescita nell’ultimo triennio (+2,55% rispetto al 2012). Pur osservando il dato MeS, che è ricavato 

sottraendo una parte significativa del costo complessivo100, il costo pro-capite dell’A.P.S.S. di 

Trento (98,26 euro) risulta uno dei valori più elevati all’interno del campione selezionato. 

 

Per quanto riguarda il costo dell’assistenza farmaceutica, comprensivo anche della distribuzione 

diretta di farmaci, il successivo grafico a sinistra - relativo alla sola A.P.S.S. - mostra un 

decremento del costo pro-capite dell’1,00% rispetto all’anno precedente ed un aumento dello 0,98% 

rispetto all’importo previsto, pari ad euro 162,01. 

Per il confronto con le altre realtà simili (grafico a destra) è stato preso in considerazione 

l’indicatore MES “F10 Spesa farmaceutica territoriale pro-capite”101, finalizzato al monitoraggio 

del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica. Da 

esso si rileva che la spesa pro-capite sostenuta dall’A.P.S.S. di Trento ottiene una valutazione 

“media” (poiché è nella fascia 181-164 euro). Osservando il campione selezionato, le Aulss di 

Belluno e Treviso ottengono una “buona” valutazione, mentre l’Azienda P.A. di Bolzano 

raggiunge un livello ottimale102. 

                                                           

100 Al pari dell’indicatore F17.3 sopra descritto, anche questo indicatore non comprende il valore della mobilità attiva per assistenza 

sanitaria di base, il valore delle prestazioni extra LEA ed il valore dell’assistenza distrettuale agli stranieri irregolari. 
101 L’indicatore rileva la spesa farmaceutica pro-capite dei farmaci di classe A erogati a carico del sistema sanitario regionale o 

provinciale. Il dato comprende sia i farmaci dispensati in regime convenzionale sia quelli somministrati mediante la distribuzione 

diretta e per conto. 
102 Nel dettaglio le fasce di valutazione sono le seguenti: un valore dell’indicatore superiore a 198 euro indica una performance 

“pessima”, un valore compreso tra 198 e 181 euro una performance “scarsa”, un valore compreso tra 181 e 164 euro una 
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Grafico 10: Costo pro-capite assistenza farmaceutica 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 e Report MeS 2013 - Indicatore F10 – dati 2013 

 

Un altro indicatore ritenuto significativo per il confronto con le altre realtà simili è l’indicatore 

“F12a. Efficienza prescrittiva farmaceutica”, riportato nel grafico qui di seguito. L’indicatore 

monitora alcune categorie di farmaci che fanno registrare i maggiori consumi e che, pertanto, 

impattano in modo significativo sulla spesa. In particolare, viene rilevato - in modo aggregato103 - 

l’utilizzo di farmaci equivalenti non coperti da brevetto che consentono di risparmiare risorse e/o 

investirle in farmaci innovativi. Quindi punteggi più elevati indicano una maggiore efficienza 

prescrittiva farmaceutica104.  

                                                                                                                                                                                                      

performance “media”, un valore compreso tra 164 e 147 euro una performance “buona” e un valore inferiore a 147 euro una 

performance “ottima”. 
103 L’indicatore assume una valutazione pari alla media dei punteggi relativi ad indicatori che monitorano singole categorie di 

farmaci. 
104 Il minor valore monitorato nel 2013 è pari a 0,96 (Ausl 4 Chiavarese). 
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Grafico 11: Efficienza prescrittiva farmaceutica 

 
Fonte: Report MeS 2013 - Indicatore F12a – dati 2013 

 

Dal grafico si rileva che, rispetto al campione selezionato, il punteggio registrato dall’A.P.S.S. di 

Trento, pur ottenendo una valutazione “media”, è il più elevato tra quelli osservati. Sembra, 

inoltre, opportuno evidenziare che quasi tutte le aziende sanitarie prese a riferimento registrano 

punteggi al di sotto della media infra-regionale pari a 2,26 e che l’Azienda P.A. di Bolzano, che a 

livello di costi raggiunge una valutazione ottimale, in termini di efficienza prescrittiva 

farmaceutica ottiene una valutazione scarsa. 

 

Passando a considerare l’assistenza specialistica, si presenta di seguito, come di consueto, 

l’andamento dei costi nel triennio ed il confronto con realtà simili:  

Grafico 12: Costo pro-capite assistenza specialistica 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 e Report MeS 2013 - Indicatore F17.3.1 – dati 2012 
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Il costo pro-capite dell’assistenza specialistica è cresciuto, rispetto all’anno precedente, del 6,9% ed 

è risultato superiore rispetto all’importo previsto (pari ad euro 270,74 pro-capite) del 3,2%. Come 

segnalato dalla stessa A.P.S.S. nella Relazione sulla gestione 2014, l’incremento è stato 

determinato dall’avvio dell’attività del centro di Protonterapia105. 

A livello comparativo, il costo pro-capite appare molto contenuto, con valori quasi dimezzati 

rispetto a realtà quali quella di Bolzano. 

Non sono, purtroppo, disponibili dati di confronto sul numero di prestazioni effettuate. Per quanto 

riguarda l’A.P.S.S., le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per esterni segnalate nei 

documenti aziendali sono pari a 9.412.330, con un incremento dello 0,44% rispetto al 2013. Ciò 

corrisponde, mediamente, a 17,5 prestazioni annue erogate per ogni residente. Il valore medio di 

esse è pari ad euro 10,31 (+4,35% rispetto al 2013). 

Visto l’elevato numero di prestazioni medie pro-capite, si ritiene utile porre in evidenza i risultati 

di un indicatore del Report MeS ritenuto significativo per valutare l’appropriatezza prescrittiva 

diagnostica: l’indicatore “C13 a.2.2.1 Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 

residenti (>=65 anni)”. Poiché per gli anziani tale prestazione è ritenuta inappropriata, con 

un’inutile spreco di risorse che potrebbero essere destinate altrove, valori elevati dell’indicatore 

sono ritenuti inadeguati. In particolare, il report MeS 2013 considera “ottimi” valori dell’indicatore 

inferiori a 15, “buoni” valori compresi tra 15 e 20, “medi” valori compresi tra 20 e 25, “scarsi” 

valori compresi tra 25 e 30, “pessimi” valori superiori a 30.  

Il grafico seguente mostra che l’A.P.S.S. - con un valore dell’indicatore pari a 35,24 - ottiene una 

valutazione “pessima”, risultando la peggiore delle Aziende sanitarie scelte a fini comparativi.  

                                                           

105 Il subentro dell’A.P.S.S. all’Agenzia provinciale per la Protonterapia, dall’01/01/2014, è stato definito con disposizioni indicate 

nella deliberazione di G.P. n. 2.787 di data 30/12/2014. Successivamente, con deliberazione del Direttore Generale n. 47 del 

07/02/2014, l’U.O. di Protonterapia è stata inserita nel Dipartimento di Oncologia del Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento. 
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Grafico 13: Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1.000 residenti (>=65 anni) 

 
Fonte: Report MeS 2013 - Indicatore C13a.2.2.1 – dati 2013 

 

In merito alla gestione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, esse sono offerte da una rete 

diffusa sul territorio provinciale comprendente sia strutture della A.P.S.S.106 che strutture private 

convenzionate107, garantendo una distribuzione capillare per le prestazioni di primo livello. Una 

criticità si riscontra per le prestazioni a maggiori complessità o elevata tecnologia che sono 

necessariamente concentrate nelle sedi ospedaliere, condizionando i tempi di attesa alle prestazioni. 

Tutte le attività specialistiche ambulatoriali - sia in regime istituzionale che in regime libero 

professionale – sono prenotabili tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) con un accesso 

multicanale108. Nel 2014, sono state prenotate tramite CUP 1.210.966 prestazioni per 1.125.070 

utenti, in progressivo aumento nel triennio 2012-2014 (+5,92% rispetto al 2012, anno in cui gli 

utenti erano stati 1.062.161). Le prestazioni richieste con codice di priorità RAO A, B e C 

rappresentano il 14,75% del totale. 

Il contenimento dei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie è disciplinato dall’art. 26 della L.P. n. 

16/2010, ai sensi del quale, con deliberazione G.P. n. 1071 del 07/05/2010, è stato attuato il vigente 

“Piano provinciale per il contenimento dei tempi di attesa” che ha individuato i tempi massimi di 

attesa per 77 prestazioni ambulatoriali da garantire per il 90% delle richieste. L’art. 26 della citata 

L.P. n. 16/2010 stabilisce, inoltre, al comma 2, lett. b), che il trattamento aggiuntivo del direttore 

                                                           

106 Nel dettaglio: 7 ospedali, 20 poliambulatori e 11 consultori di distretto.  
107 Nello specifico: 9 strutture convenzionate per attività specialistica ambulatoriale e 23 studi/ambulatori convenzionati per 

l’erogazione di prestazioni odontoiatriche.  
108 Utilizzando il call center telefonico, recandosi presso gli sportelli di prenotazione presenti presso i distretti e gli ospedali, oppure 

direttamente via web o tramite fax. 
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generale dell’A.P.S.S. debba essere commisurato anche in base al conseguimento degli obiettivi 

riguardanti il rispetto dei tempi massimi di attesa. Tali obiettivi non sono stati assegnati dalla 

Giunta provinciale per l’anno 2014. Ciò non esenta l’Azienda sanitaria dal rispetto del Piano per il 

contenimento delle liste d’attesa ancora vigente.  

Nella tabella seguente vengono, pertanto, evidenziate le prestazioni richieste senza codice di 

priorità RAO per le quali nel 2014 non sono stati rispettati i tempi massimi di attesa fissati dalla 

Giunta provinciale109. Ai dati 2014 sono stati affiancati i tempi massimi per il 90° percentile 

conseguiti per le stesse prestazioni nel 2012 e nel 2013, al fine di un confronto temporale.  

Tabella 29: Prestazioni specialistiche con tempi di attesa 2014 superiori al massimo consentito dal Piano 

provinciale per il contenimento dei tempi di attesa 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 e delib. G.P. n. 1071/2010 All. A 

                                                           

109 Si precisa che i tempi di attesa (dal 2012) vengono calcolati sulla prima disponibilità aziendale, in coerenza all’indirizzo nazionale 

del nuovo Piano per il governo delle Liste d’Attesa (PNGLA) 2014-2016 che prevede che se “per scelta del contraente diversa dalla 

prima disponibilità, il Sistema sanitario non è tenuto a garantire i tempi massimi di attesa previsti”. 
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Osservando la tabella viene confermata la criticità per le visite oculistiche ed urologiche, i cui 

tempi di attesa massimi per il 90° percentile sono anche nel 2014 superiori ai 100 giorni. Si sono 

notevolmente allungati i tempi di attesa massimi per la colonscopia, l’elettrocardiogramma (con e 

senza sforzo), l’RM colonna vertebrale, la TAC arti superiori ed inferiori, la TAC massiccio facciale 

e le visite oncologiche. Mentre sono apprezzabilmente migliorati i tempi di attesa massimi per le 

visite endocrinologiche (l’attesa del 90° è passata da 167 a 79 giorni) pur se ancora decisamente al 

di sopra dei 45 giorni massimi stabiliti. 

 

Relativamente all’assistenza socio-sanitaria, nel grafico seguente è riportato l’andamento del costo 

pro-capite della sola A.P.S.S. non esistendo un analogo indicatore di costo sul Report MeS. Dal 

grafico si osserva una progressiva diminuzione del costo pro-capite per l’assistenza socio-sanitaria 

(-2,65% dal 2012 al 2014), inferiore rispetto all’importo previsto (342,93 euro) dello 0,45%.  

Grafico 14: Costo pro-capite A.P.S.S. per assistenza socio-sanitaria – triennio 2012-2014 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 

 

Due indicatori utilizzati dal Report MeS 2013 per valutare la performance delle aziende sanitarie in 

ambito territoriale sono l’indicatore “C8a Integrazione ospedale-territorio”110 e l’indicatore “C11a 

                                                           

110 Nel dettaglio, l’indicatore ha una valutazione media dei punteggi degli indicatori “Tasso di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 

30gg per 1.000 residenti”, “Tasso di ospedalizzazione per polmonite per 100.000 residenti” e “Pediatria di base”.  
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Efficienza assistenziale patologie croniche”111, il cui confronto con le realtà similari è riportato nel 

grafico seguente. Il primo vuole valutare l’efficacia sanitaria delle attività territoriali ed il loro 

grado di integrazione con le attività ospedaliere, fondamentale per assicurare una buona continuità 

assistenziale; il secondo si pone l’intento di misurare indirettamente la capacità di intervento 

preventivo e continuativo delle cure delle malattie croniche erogate a livello territoriale.  

Grafico 15: Integrazione ospedale-territorio ed efficienza assistenziale patologie croniche  

 
Fonte: Report MeS 2013 - Indicatori C8a e C11a – dati 2013 

 

Dai grafici si osserva che per entrambi gli indicatori l’A.P.S.S. di Trento raggiunge un “buon” 

livello di performance e, rispetto al campione di riferimento, è tra le aziende sanitarie che raggiunge 

risultati migliori. 

4.3.3 Assistenza ospedaliera 

L’assistenza ospedaliera comprende: pronto soccorso, degenza ordinaria, day hospital, day surgery, 

interventi ospedalieri a domicilio, riabilitazione, lungodegenza, nonché raccolta, lavorazione, 

controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali; attività di prelievo, 

conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti. 

Il peso dell’assistenza ospedaliera rispetto al costo complessivo della sanità in Provincia di Trento è 

pari al 46,60% (complessivamente euro 520.963.773). 

                                                           

111 Nel dettaglio, l’indicatore ha una valutazione media dei punteggi degli indicatori “Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 

100.000 residenti (50-74 anni)”, “Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti (20-74 anni)”, “Tasso di amputazioni 

maggiori per diabete per milione di residenti” e “Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni).  
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Le tabelle che seguono mostrano l’andamento del costo pro-capite per l’assistenza ospedaliera in 

Provincia di Trento nell’ultimo triennio ed il confronto con altre realtà simili. Le tabelle mostrano 

dati lievemente diversi tra loro in quanto reperiti sulla base di fonti diverse112. 

Grafico 16: Costo pro-capite assistenza ospedaliera 

 

Fonte: Relazione sulla gestione 2014 e Report MeS 2013 - Indicatore F17.1 – dati 2012 

Il costo dell’assistenza ospedaliera dell’A.P.S.S. a livello pro-capite (grafico di sinistra) è in 

diminuzione nell’ultimo triennio (-3,85% rispetto al 2012) ed è inferiore dell’1,46% rispetto 

all’importo previsto (983,73 euro pro-capite). 

Osservando le altre realtà simili (nel grafico di destra), il valore dell’indicatore è uno dei maggiori 

all’interno del campione selezionato. Sembra, inoltre, opportuno evidenziare che il valore mediano 

di tutte le Aziende sanitarie monitorate dal Report MeS è di 704,89 euro.  

La presenza di un costo pro-capite per l’assistenza ospedaliera così elevato rende necessari ulteriori 

approfondimenti. 

Dal punto di vista dei parametri di efficienza, sono stati analizzati i seguenti indicatori, scelti dalla 

Giunta provinciale al fine della verifica dell’appropriatezza e qualità dell’attività ospedaliera: % 

ricoveri in day-hospital con finalità diagnostica, % DRG medici dimessi da reparti chirurgici 

(ricoveri ordinari), tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici di stripping vene, % fratture 

di femore operate entro due giorni. 

 

 

                                                           

112 Nel dettaglio, anche l’indicatore MeS F17.1 non comprende il valore della mobilità attiva, il valore delle prestazioni extra LEA 

ed il valore dell’assistenza ospedaliera agli stranieri irregolari. 
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 % ricoveri in day-hospital con finalità diagnostica 

L’indicatore misura la percentuale di day hospital medici effettuati ai soli fini diagnostici. Si tratta 

di un indice di appropriatezza delle prestazioni di ricovero, in quanto si ritiene che gli accertamenti 

diagnostici dovrebbero essere principalmente eseguiti in regime ambulatoriale, evitando il ricorso 

al ricovero ospedaliero.  

Il MeS di Pisa, nel report 2013, considera “ottimi” valori inferiori al 9%, “buoni” valori compresi 

tra il 9% ed il 17%, “medi” valori compresi tra il 17% ed il 25%, “scarsi” valori compresi tra il 

25% ed il 33%, pessimi valori superiori al 33%. 

Grafico 17: % ricoveri in day-hospital con finalità diagnostica 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 (dato 2014) e Report MeS 2013 - Indicatore C14.2 – dati 2013 

 

La Giunta provinciale ha assegnato all’A.P.S.S. per il 2014 l’obiettivo di effettuare al massimo il 

26% dei ricoveri in DH con finalità diagnostica sul totale dei ricoveri in DH medico. L’obiettivo a 

consuntivo risulta ampiamente raggiunto, con un valore dell’indice in progressivo calo nell’ultimo 

triennio ed una performance dell’A.P.S.S. complessivamente di “medio” livello secondo le 

valutazioni MeS, pur non essendo tra le migliori all’interno del campione selezionato.  

 

 % DRG medici dimessi da reparti chirurgici (ricoveri ordinari) 

Come indicato sul report MeS 2013, l’indicatore rileva il grado di non appropriatezza organizzativa 

risultante dalla dimissione da un reparto chirurgico di un paziente con DRG medico, senza che lo 

stesso sia stato sottoposto ad alcun intervento. Poiché il costo di un posto letto di un reparto di 

chirurgia è più elevato di quello di un reparto medico, a livello organizzativo è necessario ricercare 

soluzioni che limitino il più possibile tali ricoveri.  
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Il report MeS 2013 considera “ottimi” valori inferiori al 15%, “buoni” valori compresi tra il 15% 

ed il 19%, “medi” valori compresi tra il 19% ed il 23%, “scarsi” valori compresi tra il 23% ed il 

27%, “pessimi” valori superiori al 27%.  

La Giunta provinciale ha assegnato all’A.P.S.S. per il 2014 l’obiettivo di raggiungere una % di drg 

medici dimessi da reparti chirurgici (ricoveri ordinari) al massimo pari al 17%. 

Grafico 18: % drg medici dimessi da reparti chirurgici (ricoveri ordinari) 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 e Report MeS 2013 - Indicatore C4.1.1 – dati 2013 

 

Dai grafici sopra riportati si evidenzia che, se si considerano i dati MeS (grafico di destra), la 

performance appare “media” e all’interno del campione selezionato, l’A.P.S.S. è una delle due 

aziende (insieme all’Alto Friuli) che raggiunge i valori migliori dell’indicatore. Analizzando, invece, 

i dati aziendali113, riportati nel grafico di sinistra, l’obiettivo provinciale non risulta raggiunto 

anche se i valori sono in diminuzione nel triennio osservato. 

Come evidenziato più volte negli anni dalla A.P.S.S. sulla Relazione sulla gestione, la causa del 

mancato raggiungimento di questo obiettivo è determinata sostanzialmente da una inefficienza del 

Pronto Soccorso che non sembra essere in grado di adottare un’azione di filtro adeguata sulle 

ammissioni nei reparti chirurgici di pazienti privi di indicazione all’intervento114.  

È sembrata opportuna, allora, la verifica della performance del Pronto Soccorso derivante dal 

Report MeS 2013. Per tale scopo due sono gli indicatori calcolati: l’indicatore “C16 Pronto 

Soccorso” e l’indicatore “D9 Abbandoni da Pronto Soccorso”, il cui confronto con le realtà simili è 

illustrato dai grafici seguenti. Il primo indicatore – come spiegato nel report MeS 2013 - monitora 

                                                           

113 Ottenuti con una modalità di calcolo differente rispetto a quelli dell’indicatore del Report MeS.  
114 La % drg medici dimessi da reparti chirurgici (ricoveri ordinari) calcolata scorporando i ricoveri in urgenza, ovvero originati dal 

pronto soccorso, è, infatti, pari al 5,69%. 
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la capacità di rispondere tempestivamente alle richieste di assistenza e di far fronte in modo 

adeguato alle differenti tipologie di casi che si presentano. È un indicatore composto, che fornisce 

una valutazione dei tempi di attesa dei pazienti, dei tempi di permanenza per alcuni codici di colore 

e della capacità di filtro del Pronto Soccorso verso i ricoveri115. Il secondo indicatore, invece, 

monitora il numero di pazienti che lasciano spontaneamente il Pronto Soccorso dopo l’accettazione 

(triage), senza darne preavviso al personale116. 

Grafico 19: Pronto soccorso – performance organizzativa (C16) e % abbandoni (D9) 

 
Fonte: Report MeS 2013 – Indicatori C16 e D9 – dati 2013 

 

Dai grafici si osservano per i due indicatori risultati totalmente differenti:  

- per l’indicatore C16 la performance dell’A.P.S.S. di Trento è “ottima”, al pari però di quasi 

tutte le altre aziende sanitarie del campione selezionato (solo l’Alto Friuli e Bolzano ottengono 

una “buona” valutazione); 

- per l’indicatore D9 la performance dell’A.P.S.S. di Trento è “scarsa”117, con un valore più che 

quadruplicato rispetto alla ASP di Potenza, l’azienda sanitaria che in assoluto ottiene il 

risultato migliore. 

Per l’Azienda sanitaria di Trento118 tale criticità sulla percentuale di abbandono da Pronto 

Soccorso, deriva dall’applicazione del ticket sui codici bianchi e verdi che inducono l’utente ad  

                                                           

115 Nel dettaglio, l’indicatore C16 assume una valutazione pari alla media dei punteggi relativi ai seguenti indicatori: “C16.1 %  

pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti”, “C16.2 % pazienti con codice verde visitati entro 1 ora”, “C16.3 % pazienti con 

codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiore a 4 ore” e “C16.4 % pazienti inviati al ricovero dal Pronto 

Soccorso con tempo di permanenza entro 8 ore”.  
116 In particolare, il dato include sia i pazienti che si allontano prima di essere visitati dal medico sia i pazienti che lasciano il Pronto 

Soccorso dopo essere stati visitati e in corso di accertamenti e/o prima della chiusura della cartella clinica. 
117 Nel dettaglio, il report MeS 2013 considera “ottimi” valori inferiori a 1,25, “buoni” valori compresi tra il 1,25 e 2,50, “medi” 

valori compresi tra 2,50 e 3,75, “scarsi” valori compresi tra 3,75 e 5,00, “pessimi” valori superiori a 5,00. 
118 Come specificato nei chiarimenti forniti con nota prot. n.1.00/0124348 del 18/09/2015. 
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abbandonare il P.S. dopo il triage. Restano alcune perplessità su tale spiegazione, vista la presenza 

dei ticket di Pronto Soccorso in ormai tutte le aziende sanitarie italiane, che non risulta idonea a 

giustificare quindi la differenza di performance sopra esposta. 

 

 Tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici di stripping vene 

È uno degli indicatori utilizzato per misurare l’appropriatezza chirurgica elettiva. Esso mostra in 

particolare il tasso di ospedalizzazione standardizzato119 per età (>=18 anni) e sesso per interventi 

chirurgici di stripping vene per 100.000 residenti. Il MeS, nel report 2013, considera “ottimi” valori 

inferiori a 55, “buoni” valori compresi tra 55 e 90, “medi” valori compresi tra 90 e 125, “scarsi” 

valori compresi tra il 125 e 160, “pessimi” valori superiori a 160.  

La Giunta provinciale ha assegnato all’A.P.S.S. per il 2014 l’obiettivo di raggiungere per tale 

indicatore al massimo il valore di 125. 

Grafico 20: Tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici di stripping vene 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 (dato 2014) e Report MeS 2013 - Indicatore C18.6 – dati 2013 

 

I grafici sopra riportati, mettono in evidenza per l’A.P.S.S. un trend in miglioramento nell’ultimo 

triennio, seppur i risultati siano ancora abbastanza lontani dall’obiettivo fissato dalla Giunta 

provinciale e la performance sia “scarsa” in base alla scala di valutazione del report MeS. 

Osservando le altre realtà simili, l’Azienda provinciale è tra le peggiori all’interno del campione 

selezionato. 

 

                                                           

119 Dal 2013 il report MeS utilizza per il calcolo dei tassi standardizzati la popolazione residente in Italia anno 2011 (fonte ISTAT). 
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 % fratture di femore operate entro due giorni 

Questo indicatore misura, in ambito ortopedico, la tempestività dell’intervento, che è determinante 

per il recupero funzionale dell’individuo e la riduzione dei rischi di pesanti conseguenze in termini 

di complicanze, disabilità ed impatto sulla vita sociale. Un indebito allungamento dei tempi di 

attesa risulta, pertanto, essere un primo sintomo di una qualità insoddisfacente della prestazione. 

Secondo i dati elaborati dal MES di Pisa, sono considerati “ottimi” valori superiori all’80%, 

“buoni” valori compresi tra il 67% e l’80%, “medi” valori compresi tra il 54% ed il 67%, “scarsi” 

valori compresi tra il 41% ed il 54%, “pessimi” valori inferiori al 41%. 

Grafico 21: % fratture di femore operate entro 2 giorni 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 (dato 2014) e Report MeS 2013 - Indicatore C5.2 – dati 2013 

 

La Giunta provinciale ha assegnato all’A.P.S.S. per il 2014 l’obiettivo di operare entro due giorni 

dall’ammissione almeno il 50% dei pazienti con frattura al femore, con il vincolo ulteriore di non 

raggiungere livelli inferiori al 40% in nessun ospedale del Servizio Sanitario Provinciale. Come è 

possibile notare dal grafico di sinistra, l’indicatore è in progressivo miglioramento nell’ultimo 

triennio e l’obiettivo della Giunta provinciale è stato ampiamente raggiunto, anche nei singoli 

ospedali. Rispetto alle altre realtà simili (grafico di destra) l’A.P.S.S., pur passando dal 2012 al 

2013 ad un livello di performance “medio”, rimane comunque una delle Aziende sanitarie del 

campione selezionato con i valori più bassi dell’indicatore osservato. 

 

Al fine della valutazione dell’appropriatezza e delle qualità del servizio ospedaliero, oltre ai sopra 

esposti indicatori selezionati dalla Giunta Provinciale, si ritiene opportuno menzionare un altro 

indicatore del report MeS 2013 per il quale l’A.P.S.S. non ha raggiunto livelli soddisfacenti: 
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l’efficienza delle degenza media ospedaliera (indicatore C2a) il cui confronto con le realtà simili è 

illustrato nel grafico seguente. 

Grafico 22: Efficienza della degenza media ospedaliera 

 
Fonte: Report MeS 2013 - Indicatori C2a – dati 2013 

 

Come esplicitato nel Report MeS 2013, l’Indice di Performance della Degenza Media (IPDM) 

consente di comprendere il grado di efficienza con cui una struttura provvede all’erogazione delle 

prestazioni: ad un basso livello dell’indicatore (minor numero di giorni di ricovero) corrisponde una 

buona capacità di gestione del paziente, sia rispetto alla condizione clinica che all’utilizzo delle 

risorse120. Sono considerati “ottimi” valori inferiori a -1,20, “buoni” valori compresi tra -1,20 e -

0,55, “medi” valori compresi tra -0,55 e 0,10, “scarsi” valori compresi tra 0,10 e 0,75, “pessimi” 

valori superiori a 0,75. Dal grafico si osserva che l’A.P.S.S. ottiene un punteggio di 0,17 valutato 

come “scarso”, pur se in miglioramento rispetto al 2012 (il cui valore era di 0,24). Rispetto al 

campione selezionato l’efficienza delle degenza dell’A.P.S.S. risulta essere tra le più basse dopo le 

due Aulss venete. 

 

Nel “Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero – Dati SDO 2014” del Ministero della 

Salute è possibile, infine, estrarre un grafico a quattro quadranti (riportato qui di seguito) che 

mostra la combinazione di due indicatori utilizzati per valutare, da un lato, la complessità della 

casistica trattata, dall’altro, l’efficienza e l’efficacia degli erogatori. Tali indicatori sono denominati 

                                                           

120 Nel dettaglio, l’IPDM confronta la degenza media per ciascun ricovero con la media registrata nel 2012 per la stessa tipologia di 

ricovero nelle diverse regioni del network.  
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rispettivamente Indice di Case-Mix (ICM)121 e Indice Comparativo di Performance (ICP)122. Nel 

grafico i valori dell’ICM sono riportati sull’asse delle ascisse, quelli dell’ICP sull’asse delle ordinate. 

Pertanto, i due quadranti a destra (ICM>1) individuano una maggiore complessità, i due 

quadranti inferiori (ICP<1) una migliore efficienza. Ne consegue che, le due regioni più “virtuose” 

per il 2014 risultano essere l’Emilia Romagna e la Toscana, caratterizzate da un’alta efficienza 

nonostante una casistica ad elevata complessità. La P.A. di Trento, posizionata nel quadrante 

superiore sinistro, è uno degli erogatori con una durata delle degenza più alta dello standard 

(ICP=1,06) nonostante la complessità della casistica sia leggermente più bassa dello standard 

(ICM=0,99). Se si confrontano i valori della P.A. di Trento con quelli delle regioni di appartenenza 

del campione preso a riferimento123, la Provincia di Trento è quella che ottiene i risultati meno 

soddisfacenti. 

Grafico 23: Indice di case-mix (ICM) e Indice comparativo di performance (ICP) - Attività per Acuti In 

Regime ordinario - Anno 2014 

 
Fonte: Ministero della Salute “Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero – Dati SDO 2014” (tavola 3.3) 

                                                           

121 L’ICM è calcolato come rapporto fra il peso medio del ricovero di un dato erogatore ed il peso medio del ricovero nella casistica 

standard (nazionale). Valori maggiori di 1 indicano una casistica di maggiore complessità.  
122 L’ICP viene calcolato come rapporto fra la degenza media standardizzata per case-mix di un dato erogatore e la degenza media 

dello standard di riferimento (nazionale). Valori dell’indicatore maggiori di 1 indicano una efficienza inferiore rispetto allo standard, 

poiché a parità di casistica la degenza è più lunga. 
123 Basilicata, P.A. Bolzano, Friuli V.G., Veneto, Umbria. 
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A livello conclusivo, con riferimento alla assistenza ospedaliera complessiva, si è assistito nel 

triennio osservato ad una progressiva diminuzione dei costi alla quale comunque corrisponde un 

buon livello in termini di efficienza. Tuttavia, nonostante vi sia un progressivo miglioramento per 

quanto riguarda gli indicatori più critici per l’A.P.S.S., complessivamente sembra che i livelli di 

efficienza raggiunti non siano tali da giustificare il divario in termini di costi con le altre realtà 

similari.  

L’attenzione verrà, dunque, di seguito focalizzata sui costi, analizzandoli con un maggiore livello di 

dettaglio, per singola struttura ospedaliera, riprendendo e confrontando quanto già rilevato in sede 

di controllo della gestione finanziaria 2012. 

 

4.3.3.1 Analisi per struttura ospedaliera 

Iniziando ad osservare, nel grafico seguente, il costo medio dell’assistenza ospedaliera per dimesso e 

per singola struttura, si rileva che, dal 2012 al 2014, il costo medio per dimesso è aumentato in 

quasi tutte le strutture ospedaliere (ad eccezione di Cavalese e Tione). Il dato complessivo medio è 

passato da euro 6.183 ad euro 6.356 (+2,80%). Come nel 2012, le due strutture che sostengono un 

costo più elevato rispetto al dato complessivo medio sono l’ospedale di Trento e quello di Arco.  

Grafico 24: Costo medio per dimesso e struttura ospedaliera 

 
Fonte: Relazione sulla gestione 2014 

 

Per comprendere le ragioni di tali livelli più elevati di costo delle due strutture di Trento ed Arco, è 

utile osservare i grafici seguenti che mostrano i costi medi attinenti le attività di degenza, pronto 

soccorso e riabilitazione, che pesano rispettivamente il 91,79%, il 5,35% e il 2,86% del costo 
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dell’assistenza ospedaliera (al netto del costo delle strutture accreditate, pari complessivamente a 

54,26 milioni di euro)124. Anche in questo caso per rendere confrontabili le varie strutture tra di 

loro si è scelto di calcolare il costo medio per dimesso ovvero il costo per n° di accessi nel caso del 

pronto soccorso. 

Grafico 25: Costo degenza per dimesso, costo pronto soccorso per n° accessi e costo riabilitazione per dimesso 

 
 Fonte: Relazione sulla gestione 2014 

 

Dai grafici si osserva che: 

 relativamente al pronto soccorso, i costi medi sono sostanzialmente invariati nei due anni 

considerati (il dato è passato da 116 euro a 114 euro). L’unica struttura ospedal iera nella 

quale vi è stata una significativa riduzione (-10,8%) è quella di Borgo Valsugana; mentre gli 

ospedali di Cavalese e Tione restano le due strutture ospedaliere con costi più elevati, con 

una media per n° di accessi pari rispettivamente a 154 euro e 131 euro; 

                                                           

124 Dal 2013 la lungodegenza è affidata alle sole strutture accreditate. Il costo sostenuto per tale attività nel 2014 è stato di 14,46 

milioni di euro. 
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 per quanto riguarda la riabilitazione, il costo medio per dimesso è aumentato in modo 

significativo dal 2012 al 2014, passando da 7.626 euro a 8.288 euro (+8,68%). Nello 

specifico, mentre a Trento vi è stata una riduzione del 7,07%, a Rovereto e Arco vi è stato 

un aumento rispettivamente del 33,85% e del 29,11%. È da segnalare, inoltre, che 

l’incidenza dei costi di riabilitazione sui costi dell’intera assistenza ospedaliera di Arco è 

molto più elevata rispetto a quella delle altre strutture (6,96% rispetto al 2,86%);  

 per quanto riguarda, infine, la degenza, rispetto al 2012 è notevolmente aumentato il costo 

medio per dimesso delle strutture ospedaliere di Arco (+7,97%) e Cles (+15,57%), con la 

conseguenza che Arco ha un costo medio tra i più elevati, secondo solo a quella di Trento 

(pari a 6.395 euro). 

È necessario, allora, un ulteriore approfondimento dell’analisi dei costi per l’assistenza ospedaliera, 

distinguendo la degenza per attività ordinaria (Medicina interna e Chirurgia generale) dalla 

degenza per attività di alta specializzazione. I costi medi così suddivisi sono riportati nei grafici 

seguenti per i due anni osservati: 

Grafico 26: Costo degenza per dimesso e struttura ospedaliera anni 2012 e 2014 

 

 
Fonte: A.P.S.S. 

 

I grafici mostrano delle sostanziali differenze tra le varie strutture ospedaliere nei due anni, in 

parte - come specificato dalla stessa A.P.S.S. - dovute a situazioni particolari: 

a) il significativo aumento dal 2012 al 2014 (+12,58%) del costo medio dell’alta 

specializzazione della struttura ospedaliera di Trento è dovuto all’avvio del centro di 

Protonterapia. Parallelamente, però, è diminuito del 12,41% il costo medio dell’attività 

ordinaria; 

b) sono significativamente aumentati anche i costi medi dell’alta specializzazione delle 

strutture ospedaliere di Arco (+ 22,25%) e Tione (+29,07%); 
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c) nella struttura ospedaliera di Rovereto si osserva, invece, un aumento dei costi della 

degenza media per dimesso dell’attività ordinaria di quasi il 45% ed un lieve aumento del 

costo medio dell’alta specializzazione (+7,5%); 

d) il costo dell’attività ordinaria per la struttura ospedaliera di Cavalese resta molto elevato 

rispetto a quello per l’attività di alta specializzazione poiché alla Chirurgia generale è 

attribuito il costo di tutto il personale infermieristico dell’area chirurgica che comprende 

anche il reparto di Ortopedia e traumatologia. Tale situazione era già stata evidenziata nel 

2012, nell’auspicio che si provvedesse ad una più corretta imputazione dei costi tra i vari 

reparti per i successivi esercizi. Tale problema di imputazione dei costi è stato risolto solo 

per la struttura ospedaliera di Borgo Valsugana, nella quale il costo medio dell’alta 

specializzazione si è significativamente ridotto dal 2012 al 2014 (-35,83%); 

e) complessivamente tra il 2012 ed il 2014, il costo della degenza per dimesso è aumentato del 

26,5% per l’attività ordinaria e del 12,00% per l’alta specializzazione. 

 

Osservando, infine, i grafici seguenti, che mostrano i tassi di utilizzazione dei posti letto calcolati 

per ogni struttura ospedaliera, sia per la degenza ordinaria che per il day hospital, è evidente come, 

dal 2012 al 2014, in quasi tutte le strutture ospedaliere vi sia una riduzione nell’utilizzo dei posti 

letto ordinari125,  tale che - ad eccezione di Trento, Rovereto e Tione126 - tutte le altre strutture 

ospedaliere risultano essere al di sotto degli standard che la Provincia autonoma di Trento aveva 

stabilito fino al 2013 ovvero con un tasso di utilizzo inferiore all’80%127.  Il tasso di utilizzazione 

per il day hospital è, invece, notevolmente aumentato nel biennio osservato, tranne che nella 

struttura ospedaliera di Cles, nella quale vi è comunque un tasso superiore al 100%. 

  

                                                           

125 A Cles la riduzione è di oltre 7 punti percentuali. 
126 In crescita di circa 6 punti percentuali. 
127 Per la precisione, la PAT fino al 2013 aveva stabilito l’obiettivo di un tasso di utilizzazione dei posti letto non inferiore all’80% 

per i posti letto ordinari e non inferiore al 100% per i posti letto in day hospital per le sole UU.OO. di Chirurgia generale ed 

Ortopedia e traumatologia. 
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Grafico 27: Tasso di utilizzazione dei posti letto (degenza ordinaria e day hospital) 

 
Fonte: A.P.S.S. 
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5. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI  

5.1 Organizzazione aziendale e distribuzione del personale 

L’insieme delle risorse umane che costituiscono l’Azienda sanitaria è definito da un Organigramma. 

Nella legge provinciale n. 16/2010128 sull’organizzazione del servizio sanitario sono indicate le tre 

articolazioni fondamentali: il Dipartimento di prevenzione, i Distretti sanitari e il Servizio 

Ospedaliero Provinciale (SOP). L’Azienda sanitaria a sua volta, ha articolato le responsabilità, 

suddividendole su quattro fondamentali linee: 

1. Il Direttore generale. 

2. Il Consiglio di direzione (composto dal Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore per 

l’Integrazione socio-sanitaria e Direttore amministrativo) con funzioni di governo, controllo, 

rappresentanza legale e responsabilità della gestione dell’Azienda. 

3. La “Line” aziendale, composta dalle Articolazioni organizzative fondamentali (AOF):  

 Dipartimento di Prevenzione 

 Servizio Ospedaliero Provinciale (SOP) 

 Distretti (Centro Nord, Centro Sud, Est, Ovest) 

 I Dipartimenti ospedalieri e territoriali 

 Le Unità operative 

4. La Tecnostruttura, con funzione tecnico consultiva e di gestione, a supporto sia del Consiglio di 

Direzione, sia delle diverse articolazioni organizzative. Sono previsti i seguenti nuclei di 

Tecnostruttura: 

 Area economica 

 Area tecnica 

 Area sviluppo organizzativo 

 Area sistemi di gestione 

Negli schemi seguenti sono sintetizzati l’organigramma aziendale e la distribuzione dei profili 

professionali con le figure lavorative specializzate: 

                                                           

128 LP n.16/2019 articolo 31. 
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Tabella 30: Organigramma aziendale A.P.S.S. 2014 

 

Tabella 31: Profili professionali 2014  
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5.2 Gli obiettivi del controllo e la metodologia 

Il sistema dei controlli interni si fonda sul principio che l’ente o l’azienda in questione abbia la 

capacità di verificare e giudicare dall’interno la propria attività. Il controllo esterno all’A.P.S.S. è 

di competenza della Corte dei conti, secondo il proprio ordinamento e quanto già illustrato nel 

paragrafo “Premessa”, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, da ultimo, in  

particolare, con le sentenze n. 60/2013 e 39/2014. 

Il controllo non si limita agli aspetti contabili e di rispetto delle leggi, ma si rivolge anche al 

raggiungimento degli obiettivi e alla coerenza degli stessi con le finalità aziendali.  

Nella Provincia autonoma di Trento la valutazione e il controllo sulle scelte operate dal Direttore 

generale sono attuate dalla Giunta provinciale. Il Direttore generale, controllato dalla Giunta 

provinciale, è il controllore dei vari dirigenti dipendenti (direttore sanitario, amministrativo, 

dirigenti di dipartimento, di distretto, di struttura) dell’Azienda provinciale dei Servizi sanitari 

che, a loro volta controllano i responsabili delle Unità Operative.  

Tra gli aspetti più significativi del “controllo sulla gestione” svolto da questa Sezione, oltre ai 

controlli di tipo normativo ed economico/patrimoniale che hanno riguardato i paragrafi precedenti, 

vanno qui sottolineati quelli di carattere organizzativo e funzionale, anche con particolare 

attenzione al rapporto tra cittadini/utenti e servizio sanitario, cercando di evidenziare alcuni 

aspetti attinenti la qualità di tale rapporto. Nelle Aziende sanitarie anche il controllo della qualità 

deve essere tra gli obiettivi strategici; infatti, l’accrescimento della qualità è fondamentale nella 

catena del “valore salute”. La qualità, della struttura, dell’organizzazione, delle cure offerte e la 

qualità percepita dall’esterno, non può prescindere dal tipo di direzione e controllo.  

5.3 Le tipologie dei controlli interni 

Attraverso l'esame del questionario 2014, approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei 

conti e compilato dal Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria di Trento, si è svolta la verifica sulle 

operazioni che contraddistinguono il controllo interno dell'A.P.S.S.. 

Gli “strumenti”, attraverso i quali l’Azienda opera i controlli interni per valutare il conseguimento 

degli obiettivi, sono: 

 il Collegio sindacale 

 il Servizio controllo di gestione 

 il Servizio Audit 

 il Nucleo di valutazione 
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Il Collegio Sindacale, svolge una vigilanza di tipo economico129, effettuando inoltre i necessari 

riscontri sull'adeguatezza dei controlli interni sulla base delle informazioni fornitegli dal Servizi 

Audit e dal Servizio controllo di gestione. Durante l’esercizio 2014 vi è stato l’avvicendamento 

dell’organo di controllo della XIV Legislatura, con quello della XV Legislatura, nominato con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 780 di data 19.05.2014. 

Il Servizio Controllo di Gestione è una struttura di supporto nella definizione dei programmi e delle 

risorse necessarie. Si occupa del monitoraggio sullo svolgimento del programma di attività, con la 

verifica dei risultati e degli scostamenti in rapporto agli obiettivi assegnati. Il controllo di gestione 

è uno strumento di ausilio delle gestione aziendale per chi è responsabile delle decisioni aziendali. 

Il Servizio Audit è incardinato nella Tecnostruttura di area economica, controlla i processi e le 

attività di tipo amministrativo. 

Il Nucleo di Valutazione attua la verifica gli obiettivi individuali, che supporterà la conseguente 

retribuzione di risultato, assegnati nel corso dell’esercizio ai Dirigenti. Il Nucleo di valutazione 

coincide con l'Organismo Indipendente di Valutazione previsto dalla normativa nazionale130 e gli 

sono attribuite le funzioni proprie dell’O.I.V. 

 

Nel corso del 2013 sono stati regolarmente nominati sia il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione (deliberazione D.G. n. 147/2013) sia il Responsabile per la Trasparenza (deliberazione 

D.G. n. 249/2013). 

Il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato approvato con deliberazione del 

Direttore Generale n. 413/2013 del 23/07/2013. 

E' stata creata una rete di referenti aziendali del Responsabile del Piano, individuanti tra i 

responsabili di Unità Organizzative, nei direttori di Struttura ospedaliera, nei direttori dei Servizi 

amministrazione e nei direttori di Tecnostruttura. L'Azienda ha attivato una casella di posta 

elettronica dedicata, alle segnalazioni di eventuali comportamenti in contrasto con la legge in 

materia di anticorruzione, visibile al Responsabile P.C. e al Servizio di Audit in qualità di servizio 

di controllo interno. 

                                                           

129 Tale vigilanza gli è affidata istituzionalmente dall’Art. 30 c. 3 l.p. 16/2010 – verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo 

economico, vigila sull’osservanza delle leggi, esamina i bilanci di previsione annuali e pluriennali, accerta la regolare tenuta della 

contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di 

cassa, redige la relazione al bilancio di esercizio, verifica l’attuazione delle direttive della Giunta provinciale sotto il profilo 

economico e riferisce alla Giunta sui risultati del riscontro eseguito, trasmette alla Giunta almeno ogni trimestre una relaz ione 

sull’andamento dell’attività, vigila sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione economico-contabile. 
130 Art. 14, comma 4 lett.g) del D.lgs. 150/2009. 
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5.3.1 Obiettivi e risultati dei controlli interni 

Con riferimento all’attività di verifica espletata dal Collegio sindacale si evidenzia quanto segue. 

Nella verifica svolta in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile, il Collegio si è 

espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio131 non rilevando gravi irregolarità, tali da incidere 

sulla veridicità e sull’equilibrio del bilancio di esercizio 2014; ha, inoltre, accertato che non vi sono 

irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e non ha rilevato errori nel controllo 

amministrativo degli atti. Il sistema amministrativo contabile risulta tale da garantire che il 

bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori. 

L’Azienda ha fornito i seguenti verbali delle verifiche effettuate dal Collegio sindacale nel corso del 

2014 sulla funzionalità dei controlli interni: 

 verbale n. 88/2014 inerente alla verifica a campione dei servizi di economato del periodo 

compreso tra il  01/01/2013 e il  24/03/2014. Il campione controllato ha compreso l’Ospedale 

S. Chiara e il Distretto centro Nord, in ambedue le strutture non si sono riscontrate 

anomalie; 

 verbale n. 5/2014 concernente la verifica dei documenti stornati sul totale di quelli emessi, 

nel quale il Collegio ha selezionato due operatori che appartengono alle strutture 

comprendenti il Distretto di Rovereto e il Poliambulatorio di Pergine. Ambedue le verifiche 

sugli operatori non hanno presentato anomalie. Il verbale si è occupato, inoltre, della 

verifica presso il Servizio cassa del Distretto di Trento verificandone la correttezza; 

 verbale n. 23/2015 inerente la relazione sul Bilancio di esercizio 2014, nel quale il Collegio ha 

preso atto che la società di revisione del bilancio 2014, ha rilasciato una relazione senza 

rilievi. Il bilancio, che chiude in sostanziale pareggio, è corredato da documenti esaustivi. Il 

Collegio ha effettuato le verifiche, i controlli periodici di propria competenza e le valutazioni 

evidenziando, infine, di non aver riscontrato violazioni e di poter conseguentemente 

esprimere parere favorevole; 

 verbale n. 24/2015 attinente all’analisi delle procedure adottate per l’erogazione delle 

prestazioni di assistenza indiretta ed aggiuntiva132 presso il Distretto Centro Nord, nel quale 

il Collegio, sulla base di un campione estratto di alcune pratiche, ha constatato “una 

criticità di sistema” per le prestazioni odontoiatriche. Essendoci un limite di ripetibilità 

                                                           

131 Questionario - Parte prima: domande preliminari da punto 1 a punto 2.5. 
132 Tali prestazioni sono state definite dalla GP nella delibera n.1306 del 17/06/2011.  
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delle prestazioni in oggetto e, non essendo possibile monitorare il numero delle prestazioni 

effettuate presso i diversi distretti, è possibile che venga rimborsata133 la stessa prestazione 

presso diversi presidi; 

 verbale n. 25/2015 riguardante  la verifica presso l’Ufficio Alta Specializzazione dei rimborsi 

di cui alla LP n. 33/88 e delle spese sanitarie per interventi di Alta Specializzazione presso le 

strutture italiane o estere, nel quale il Collegio ha visionato alcune pratiche di rimborso. Il 

Collegio rileva che alcuni rimborsi134 non sono stati attuati sulla base di un preciso elenco di 

spese rimborsabili, lasciando di fatto un margine discrezionale all’operatore che gestisce la 

singola pratica. Il Collegio suggerisce di individuare criteri oggettivi. 

 

Con riferimento all’attività di verifica espletata dal Servizio Controllo di gestione sul 

raggiungimento degli obiettivi nel corso del 2014, si espongono nella tabella successiva gli obiettivi 

più “significativi” e definiti “pesati” distinti per area: 

Tabella 32: Obiettivi “Pesati” 

 

 

La percentuale degli obiettivi più significativi “pesati” conseguiti sul totale degli obiettivi negoziati 

(1.798) è circa del 99%; la percentuale degli obiettivi non conseguiti tra i più significativi sul totale 

dei negoziati è stata circa dell’1%. Il budget negoziato (1.798) è stato parzialmente raggiunto.  

La prossima tabella espone invece gli obiettivi definiti “non pesati” sempre distinti per area:  

 

 

                                                           

133 Rimborsi di cui alla LP n. 33/88. 
134 I rimborsi riferiti all’articolo n. 34 della LP n. 33/88. 
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Tabella 33: Obiettivi “Non Pesati” 

 
 

La percentuale degli “obiettivi non pesati” conseguiti sul totale degli obiettivi negoziati (563) è circa 

del 97%; la percentuale degli “obiettivi non conseguiti tra i non pesati” sul totale dei negoziati è stata 

circa del 3% Il budget negoziato (563) è stato parzialmente raggiunto. 

 

L’ultima tabella condivide, riassumendoli, tutti i dati riguardanti gli obiettivi, senza distinzione 

tra quelli ritenuti strategicamente più significativi (pesati) e quelli meno significativi (non pesati). 

Tabella 34: Obiettivi “Pesati” e “Non Pesati” 

 
 

Nell’insieme, senza alcuna distinzione di “peso” e quindi di “significatività”, gli obiettivi non 

conseguiti sul totale negoziato (2.361) sono pari a circa l’1%, per cui gli obiettivi conseguiti sul 

totale degli obiettivi negoziati è stato circa del 99%. 
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Le analisi effettuate dal Nucleo di valutazione sono legate al processo di budget135, e alla 

valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi affidati ai dirigenti, che conduce 

all’attribuzione della retribuzione di risultato. Il sito web dell'Azienda sanitaria trentina, alla 

Sezione “Amministrazione trasparente”, riporta i dati delle valutazioni medie del personale 

dirigenziale e non dirigenziale del comparto sanità e titolare di posizione organizzativa riferite 

all’anno 2014.  

Si riportano tali dati nelle successive tabelle per le dirigenze (veterinarie, sanitarie e 

infermieristiche) e per le posizioni organizzative.  

Tabella 35: Dirigenti medici / veterinari 

 

Tabella 36: Dirigenti sanitari PTA* e delle professioni infermieristiche 

 
*PTA: professionale, Tecnico e Amministrativo 

 

Per i dirigenti medici/veterinari, nel confronto tra gli esercizi 2013 e 2014, la valutazione di 

“parziale positività”, è aumentata di 1 elemento. La valutazione “positiva”, è aumentata di 11 

elementi; restano invariati i dati sulla valutazione negativa e diminuiscono le eccellenze di 2 

elementi. Gli elementi non valutabili136, corrispondenti al personale con assenze superiori ai 30 

                                                           

135 Valutazione sulla coerenza degli obiettivi annuali programmati dalle articolazioni organizzative aziendali con le direttive di 

budget aziendali. 
136 Dovuto ad assenze superiori a 30 gg. 
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giorni, sono diminuiti di 12 unità. Nel 2014 il personale considerato nella valutazione si è ridotto di 

2 unità (da 1.034 a 1.032). 

I dirigenti sanitari, PTA137 e delle professioni infermieristiche non subiscono alterazioni per il 

numero di elementi non valutabili138, ma hanno una riduzione di 8 elementi valutabili 

positivamente e un aumento nell’eccellenza di 14 unità. Nel 2014 il personale da considerare nella 

valutazione, in questo caso, è aumentato di 5 elementi.  

Tabella 37: Posizioni organizzative 

 

 

Le 70 posizioni organizzative del 2013 si riducono a 69 nel 2014; rimane comunque quasi inalterato 

il numero delle eccellenze: 69 su 70 nel 2013, 66 su 69 nel 2014. Aumentano di una presenza le 

sezioni “non valutabile”139 e “positivo”. 

La tabella seguente, espone una situazione riassuntiva delle sei categorie professionali140 del 

comparto sanità: 

                                                           

137 Professionale, Tecnico e Amministrativo. 
138 Dovuto ad assenze superiori a 30 gg.  
139 Dovuto ad assenze superiori a 30 gg.  
140 Categoria C, Categoria D, Categoria DS, Categoria B, Categoria BS e Categoria A.  
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Tabella 38: Categorie professionali personale non dirigenziale comparto sanità 

 

 

Nelle 6 categorie141 sopra descritte, dove è evidenziato il numero dei dipendenti con le valutazioni 

minime e massime espresse dal Nucleo di Valutazione negli esercizi 2013 e 2014, si osserva una 

riduzione dei dipendenti per le categorie C, DS, A, B e BS. La categoria professionale D142 ha 

ampliato il numero dei dipendenti di 39 unità.  

 

Con riferimento all’attività di verifica espletata dal Servizio di Audit si espongono i seguenti 

risultati, evidenziati e sintetizzati nella seguente tabella: 

 

                                                           

141 La distinzione specifica tra le qualifiche è stata riportata nel paragrafo dedicato all’Organizzazione aziendale e del personale.  
142 La categoria D comprende personale tecnico e amministrativo e infermieristico specializzato. 
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Tabella 39: Controllo Servizio Audit 2014 

 

*Al fine di verificare che non vi fossero dipendenti tra i percipienti redditi da parte delle strutture Levicofin s.r.l., Ospedale S. Camillo e 

Ospedale S. Pancrazio il controllo è stato eseguito attraverso l’incrocio dei nominativi dei dipendenti, collaboratori od alt ri percettori di 

somme indicate nel modello 770/2013 parte A delle tre strutture con l’elenco dei dipendenti A.P.S.S. e medici convenzionati. Verificate in 

totale 553 posizioni per lavoro autonomo e provvigioni e 1.927 per lavoro dipendente e assimilato. 

**Nel 2013 erano stati messi a confronti i dati reddituali dell’agenzia delle entrate e dell’anagrafe tributaria per 215 nominativi. 
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5.4 Obiettivi specifici assegnati alla dirigenza e relativi risultati 

Tra gli adempimenti previsti dalla L.P. 16/2010143 per l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

vi è quello di adottare e trasmettere alla Provincia il bilancio di previsione annuale e pluriennale, 

con allegato il Programma annuale di Attività dell'azienda, redatto secondo il piano provinciale 

per la salute e delle risorse finanziarie a disposizione. Il Programma di attività è formato dagli 

obiettivi assegnati alle varie articolazioni organizzative (Servizio Ospedaliero Provinciale – SOP, 

Distretti, Dipartimento di Prevenzione), specificandone i servizi e le risorse umane assegnate 

(art.38, LP 16/10). Nel Programma di Attività (PDA) 2014 si concretizzano i contenuti del 

Programma di Sviluppo Strategico 2013-2015 (PSS) e del Piano di Miglioramento (PDM). Questi 

sono i documenti programmatici predisposti dall’A.P.S.S. e approvati dalla Giunta provinciale, 

comprendenti i vincoli di finanziamento dell’A.P.S.S., stabiliti dalla stessa Giunta provinciale. Gli 

obiettivi contenuti nel Programma di Attività, costituiscono un impegno che l’A.P.S.S. assume nei 

confronti dei cittadini e dell’amministrazione provinciale; la redazione del Bilancio di Missione, ne 

mette in evidenza i risultati. Il bilancio di missione si affianca alla rendicontazione contabile, 

esposta nel bilancio di esercizio, descrivendo l’operato aziendale. Nella tabella seguente sono 

sintetizzati i principali contenuti degli atti programmatici descritti che contribuiscono a 

concretizzare il Programma di attività 2014. 

Tabella 40: Principali contenuti degli atti programmatici 2014 

 

 

                                                           

143 Art. 40 LP 16/10 (“Tutela della salute in Provincia di Trento”). 
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Proseguendo, sono illustrati gli obiettivi assunti con il provvedimento n. 447 del 28 marzo 2014 

dalla Giunta provinciale e assegnati all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per l’anno 2014. 

Nello schema è inserita una colonna nella quale sono indicati i punteggi massimi assegnati per la 

realizzazione degli obiettivi, in relazione al loro livello di complessità e al grado di conseguimento. 

Nell’ambito valutativo è ricompreso anche il rispetto dei tempi massimi di accesso alle prestazioni 

sanitarie.  

Tabella 41: PAT delibera n. 447 del 28/03/2014 - obiettivi e rispettivi punteggi massimi A.P.S.S. 2014 

 

 

Di seguito144 si evidenziano le modalità con le quali gli organi di direzione dell’A.P.S.S. hanno 

trasfuso gli anzidetti obiettivi del governo provinciale negli obiettivi aziendali assegnati alla 

dirigenza e alle strutture competenti. 

 

                                                           

144 Termini specialistici e acronimi sono descritti nel – Glossario A.P.S.S.  
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Tabella 42: Obiettivi strategici 2014 dell'A.P.S.S. assegnati alle strutture aziendali 
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Nella tabella che segue, si riportano concisamente i risultati sul conseguimento degli obiettivi 

specifici ottenuti dall’Azienda, come risultano dalla “Relazione sulla gestione A.P.S.S. 2014”.  

Tabella 43: Sintesi dei risultati 

 

 

La descrizione dei risultati dovrebbe consentire di individuare il miglioramento, in termini di 

efficacia e di efficienza, determinato dalle decisioni prese e le azioni poste in essere nel corso 

dell’esercizio. La corretta definizione del risultato finale è anche il presupposto per effettuare un 

stima attendibile dei costi dell’obiettivo e la valutazione dell’eventuale scostamento.  

Nella situazione analizzata, sia l’individuazione degli obiettivi, sia l’osservazione dei risultati non 

appare né agevole e né immediata. Pur considerando la “dovizia” di particolari nella esplicitazione 

degli stessi, non va dimenticata l’accessibilità delle istituzioni e del cittadino a tali documenti e 

quindi l’indispensabile chiarezza dovuta. Naturalmente non può essere ignorata la complessità 

della struttura aziendale, né il suo elevato grado di articolazione e specializzazione, che comporta 

di dover suddividere i macro obiettivi, complessi e di larga portata attribuiti all’Azienda, in 

numerosi micro-obiettivi da assegnare alle singole unità operative, ma ciò non esenta l’Azienda 

stessa dal dovere di rendere in sintesi agevolmente comprensibili e trasparenti sia gli obiettivi, che i 
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risultati realizzati. Ciò con riferimento sia alle Istituzioni cui compete il potere di indirizzo e di 

controllo (sia interno, come Giunta e Consiglio, che esterno, come Corte dei conti) che ai Cittadini e 

loro forme associative, nonché alla stessa Azienda nel suo insieme, come essenziale veicolo di 

informazione e coinvolgimento nel perseguimento dei risultati stessi. In tal senso non va tralasciato 

anche il fatto che quanto sopra costituisce un importante elemento costitutivo della trasparenza, 

anche in funzione anti-corruttiva. Basti a tal fine confrontare, a questo proposito, quanto previsto 

dalla legge 190/2012, dal D.lgs. 33/13 nonché dalle stesse leggi provinciali (LP 4/14 e LP 5/13) nella 

parte dedicata alla trasparenza. 

 

Se possiamo circoscrivere le direttive del governo provinciale, riferendole solo a cinque145 grandi 

aree di intervento, possiamo altrettanto osservare come la strategia aziendale dell’A.P.S.S., 

sviluppata in 24 grandi obiettivi, sia stata trasferita ai Centri di responsabilità, consentendo un 

ampio adattamento alle circostanze e alle necessità delle aree, dei dipartimenti e dei distretti.  

Gli stessi, per altro, non trovano trasparente collocazione tra gli obiettivi descritti e raggiunti dai 

Centri di Responsabilità forniti dall’Azienda. 

Non potendo sviluppare una approfondita analisi di tutti gli obiettivi e dei correlati risultati, sono 

state individuate solo alcune aree d’intervento.  

 appropriatezza e qualità dell’attività ospedaliera,  

 razionalizzazione dell’attività chirurgica, 

 monitoraggio esiti del Piano di Miglioramento, 

 appropriatezza diagnostica. 

 

La Giunta provinciale di Trento ha assegnato all’Azienda la definizione delle soglie minime del 

volume di attività, l’obiettivo fa riferimento ai contenuti del Piano di Miglioramento 2013-2015 

dell’A.P.S.S. 

 Obiettivo - come da delibera GP 447/2014 - n.2/A – Appropriatezza e qualità dell’attività 

ospedaliera – Sotto obiettivo specifico 2/A1: appropriatezza delle prestazioni mediche 

ospedaliere. Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica (indicatore MES Pisa 

C14.2.): massimo 26% nel 2014 e massimo 23%nel 2015. 

                                                           

145 Mobilità sanitaria, assistenza ospedaliera, assistenza territoriale/integrazione socio sanitaria, sanità collettiva/promozione della 

salute/prevenzione, strategie e sistemi per il miglioramento continuo. 
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Connesso alla programmazione aziendale con: 

Obiettivo strategico n. 14 - Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: analizzare gli indicatori di 

Benchmarking ai quali l’azienda aderisce rendendoli disponibili alle A.O.F. e ai Dipartimenti 

interessati per gli eventuali cambiamenti clinico - organizzativi.  

Obiettivo strategico n. 20 - Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: assicurare l’appropriatezza dei 

livelli di attività previsti, sulla base di specifici indicatori.  

Obiettivi di budget A.P.S.S. 2014: Appropriatezza dei livelli di attività. 

Attività da svolgere per raggiungere l’obiettivo: assicurare l'appropriatezza dei livelli di attività 

previsti, sulla base di specifici indicatori. 

Indicatore: % DH medico con finalità diagnostica (C.14.2) 

Dato atteso: massimo 26,00%. Risultato raggiunto: Dato A.P.S.S.: 19,17 

 

 Obiettivo - come da delibera GP 447/2014 - n.2/A – Appropriatezza e qualità dell’attività 

ospedaliera. Sotto obiettivo specifico 2/A2: Appropriatezza delle prestazioni dei reparti 

chirurgici che comprende: % di DRG medici dimessi da reparti chirurgici - ricoveri ordinari 

(indicatore MES Pisa C4.1.1.): massimo 17% nel 2014 e massimo 14% nel 2015; il tasso di 

ospedalizzazione per interventi chirurgici di stripping vene, ogni 100.000 residenti e 

standardizzato per età (indicatore MES Pisa C18.6): massimo 125 nel 2014 e massimo 100 nel 

2015. 

Connesso alla programmazione aziendale con: 

Obiettivo strategico n. 8 - Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: Consolidare le azioni rivolte a 

ottimizzare in termini di organizzazione e specializzazione la capacità produttiva della rete 

chirurgica provinciale anche attraverso la definizione di criteri per una gestione uniforme del 

paziente chirurgico.  

Obiettivo strategico n. 14 – Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: Analizzare gli indicatori di 

Benchmarking ai quali l’azienda aderisce rendendoli disponibili alle AOF e ai dipartimenti 

interessati per gli eventuali cambiamenti clinico organizzativi.  

Obiettivo strategico n. 20 – Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: assicurare l’appropriatezza dei 

livelli di attività previsti, sulla base di specifici indicatori. 

Obiettivi di budget A.P.S.S. 2014: Appropriatezza dei livelli di attività. 

Attività n. 1 da svolgere per raggiungere l’obiettivo: Assicurare l'appropriatezza dei livelli di attività 

previsti, sulla base di specifici indicatori. 

Indicatore: % DRG medici dimessi da reparti chirurgici ORD 
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Dato atteso attività n. 1: max. 17,00%. Risultato raggiunto: dato A.P.S.S. 20,31%. 

Attività n. 2 da svolgere per raggiungere l’obiettivo: Assicurare l'appropriatezza dei livelli di attività 

previsti, sulla base di specifici indicatori. 

Indicatore: Trasferimento prestazione dal regime DH al regime ambulatoriale: interventi 

ambulatoriali stripping di vene. 

Dato atteso attività n.2: % compresa fra il 30% e il 60% in base ai dati storici rilevati nelle diverse 

UU.OO. Risultato raggiunto: dato A.P.S.S.: 136%. 

 

 Obiettivo - come da delibera GP 447/2014 - n.2/A - Appropriatezza e aulita dell’attività 

ospedaliere – Sotto obiettivo specifico 2/A.3: qualità clinica nell’erogazione delle prestazioni 

ospedaliere. Percentuale di fratture di femore operate entro 2 giorni dall’ammissione (indicatore 

MES Pisa C5.2.): 50% nel 2014 e 55% nel 2015. Inoltre, detta percentuale non potrà essere 

inferiore al 40% in nessun Ospedale del Servizio Sanitario Provinciale (45% nel 2015). 

Riferimento: Patto per la Salute 2010-2012 - Allegato 3 “Indicatori di appropriatezza 

organizzativa”. 

Connesso alla programmazione aziendale con: 

Obiettivo strategico n. 8 - Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: Consolidare le azioni rivolte a 

ottimizzare in termini di organizzazione e specializzazione la capacità produttiva della rete 

chirurgica provinciale anche attraverso la definizione di criteri per una gestione uniforme del 

paziente chirurgico.  

Obiettivo strategico n. 14 - Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: Analizzare gli indicatori di 

Benchmarking ai quali l’azienda aderisce rendendoli disponibili alle AOF e ai dipartimenti 

interessati per gli eventuali cambiamenti clinico organizzativi. 

Obiettivi di budget A.P.S.S. 2014: Appropriatezza dei livelli di attività. 

Attività da svolgere per raggiungere l’obiettivo: Assicurare l'appropriatezza dei livelli di attività 

previsti, sulla base di specifici indicatori. 

Indicatore: Fratture di femore operate entro 2 giorni (C.5.2 esclusi riabilitazione e lungodegenza) 

Dato atteso: minimo 50%. Risultato raggiunto: dato A.P.S.S.: 69,09%. 

 

 Obiettivo – come da delibera GP 447/2014 n.2/B – Razionalizzazione dell’attività chirurgica 

all’interno della rete ospedaliera ed esiti. Stabilire le soglie minime di volume di attività, sia per 

struttura complessa che per operatore, per determinate procedure; ai fini dell’accreditamento 

istituzionale implementare procedure per la verifica di validità e precisione delle codifiche di 
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diagnosi e procedure registrate sulle SDO e monitorate dal PNE146 Edizione 2005-12; produrre 

evidenze di analisi e utilizzo degli indicatori del PNE a supporto di iniziative di audit clinico ed 

organizzativo anche per le strutture accreditate. 

Connesso alla programmazione aziendale con: 

Obiettivo strategico n. 8 - Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: consolidare le azioni rivolte a 

ottimizzare in termini di organizzazione e specializzazione la capacità produttiva della rete 

chirurgica provinciale anche attraverso la definizione di criteri per una gestione uniforme del 

paziente chirurgico.  

Obiettivo strategico n. 13 - Programma di Attività – A.P.S.S. 2014: assicurare il supporto richiesto 

dalle attività di Accreditamento istituzionale e volontario promosse dalla Direzione. 

Obiettivi di budget A.P.S.S. 2014: raggiungimento dell'accreditamento istituzionale e volontario. 

Attività 1 da svolgere per raggiungere l’obiettivo: appropriatezza dei livelli di attività 

dipartimentale: produrre un documento dipartimentale di analisi sugli indicatori di esito (da PNE) 

ultimo anno disponibile. 

Attività 2 da svolgere per raggiungere l’obiettivo: consolidare le azioni rivolte a ottimizzare in 

termini di organizzazione e specializzazione la capacità produttiva della rete chirurgica in modo 

concertato tra le diverse strutture ospedaliere, per aumentare il tasso di fidelizzazione e 

assicurando le attività di comunicazione interna ed esterna (es. indicatore: tasso utilizzo sedute 

operatorie programmate). 

Dato atteso = Risultato raggiunto per ambedue le attività: La conclusione del progetto si è 

concretizzata nella delibera n. 500 del 30.12.14 con all’interno la relazione del Direttore Generale 

sulla “definizione delle soglie minime di attività in ambito chirurgico”. Nel documento vengono 

individuati anche gli indicatori di processo e di esito da sottoporre ad audit sistematico. 

Nota di carattere generale: 

Il miglioramento dell’efficienza delle attività chirurgiche, punta a riorganizzare la rete ospedaliera 

con una ridistribuzione delle stesse attività. L’accordo Stato, Regioni e Province autonome del 16 

dicembre 2010, aveva già fissato i volumi minimi di attività per i punti nascita ospedalieri, la 

Giunta provinciale nella delibera n.2114 del 5 dicembre 2014 tratteggia la nuova rete ospedaliera, 

                                                           

146 P.N.E: Programma Nazionale Esiti realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (AGENAS.) e dal Sistema di 

valutazione delle performance delle aziende sanitarie sostenuto dalla Scuola S. Anna di Pisa.  
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che va definita anche attraverso la misurazione del volume minimo di attività che deve svolgersi 

nelle strutture e nelle unità operative. 

Il progetto, che comprendeva sia le soglie minime di volume di attività sia gli esiti, è stato 

illustrato, entro il termine prestabilito del 31.12.2014, nella deliberazione del Direttore generale n. 

500/2014. Le soglie minime di volume di attività, per struttura complessa e operatore, hanno 

riguardato alcuni dipartimenti tra i quali: chirurgico, ortopedico, materno infantile e 

cardiovascolare. Sia i volumi minimi di attività sia gli esiti, dovranno essere attuati anche per le 

strutture accreditate.  

Per gli esiti “meno favorevoli” rispetto alla media nazionale, l’Azienda dovrà predisporre un piano 

con le azioni correttive in base alle criticità riscontrate. 

 

 Appropriatezza diagnostica 

Nel corso del 2014 l’Azienda doveva avviare un programma di ottimizzazione nell’appropriatezza 

delle richieste di indagini diagnostiche negli ospedali e sul territorio. Il programma è stato rivolto 

principalmente alle prestazioni di diagnostica per immagini147, sia a causa del loro impatto 

economico e sia per la valutazione 2012 della Scuola Superiore S. Anna (report MeS) di Pisa, che 

mostrava come l’appropriatezza diagnostica fosse uno dei punti più critici dell’Azienda. Con la 

deliberazione del Direttore generale n. 483 del 23/12/2014 è stato costituito un tavolo tecnico di 

studio a carattere permanente, con l’incarico di sviluppare un programma di miglioramento. Il 

gruppo di lavoro, ha predisposto i primi documenti e le prime linee operative, il programma è in 

via di sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 Risonanza magnetica nucleare e Tomografia computerizzata.  
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GLOSSARIO 
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6. TRASPARENZA, INFORMAZIONE E ACCESSIBILITÀ AI 

SERVIZI  

La trasparenza, come già accennato nel paragrafo precedente, consiste nel fornire da parte 

dell’Ente pubblico, a tutti i soggetti interessati, le informazioni e i dati completi sulle attività 

svolte e sul livello di raggiungimento degli obiettivi enunciati. La descrizione dei risultati raggiunti 

in termini comprensibili, l’accessibilità ai procedimenti secondo le norme vigenti, la chiarezza e la 

tracciabilità dei processi decisionali, sono i fattori principali che costituiscono la base della 

trasparenza. Tali informazioni sono fondamentali per correggere o reindirizzare le azioni dell’Ente 

pubblico, oltre che fornire l’esatto riflesso economico – sociale delle scelte adottate.  

Per quanto riguarda il “sistema sanitario” in genere, l’accessibilità è anche, prioritariamente, la 

disponibilità di un insieme d’informazioni che consentono, a qualsiasi fruitore, di individuare in 

modo chiaro il luogo nel quale il servizio o la prestazione possono essere richiesti e la modalità per 

fruirne. L’accessibilità ai servizi e alle prestazioni può essere di tipo “multicanale” (fisica, telefonica 

e su web) e comunque, non può subire in nessun caso, impedimenti dovuti all’incomunicabilità. 

L’output, cioè il prodotto generato da un corretto svolgimento dei processi di trasparenza, 

informazione e accessibilità, ha come destinatario il “cittadino-paziente” e, il rapporto tra il 

prodotto e le risorse impiegate per raggiungerlo, consentono una valutazione di efficienza 

dell’Ente. 

Il principio della trasparenza introdotto dalla legge 190/2012 ed attuato dal D.lgs. n. 33/2013148 

garantisce la diffusione di dati completi di qualità e riutilizzabili dagli utenti, disponendo che le 

amministrazioni pubbliche diano attuazione al principio generale di trasparenza concernente la 

loro organizzazione. La Provincia autonoma di Trento149 ha disciplinato l’attuazione delle suddette 

norme nazionali, costituenti livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai 

sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con la legge provinciale n. 4 

del 30 maggio 2014. Con riferimento agli ambiti di tale materia non specificatamente disciplinati 

dalla legislazione provinciale, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei 

                                                           

148 Il decreto è attuativo della legge anticorruzione n. 190/12 e persegue le norme- L. n. 241/90 e DL n. 150/09 -  che già prevedevamo 

obblighi di pubblicazione in capo alle PP.AA. 
149 Comprese le sue agenzie e i suoi enti strumentali pubblici e privati. 
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documenti e delle informazioni, sono comunque definiti ed individuati nel D.lgs. n. 33/2013 e sue 

successive modificazioni. 

6.1 L’accesso alle informazioni  

La sezione “Amministrazione Trasparente” nel sito web dell’Azienda sanitaria di Trento, 

comprende tutte le voci richiamate nell’esemplificativo allegato A) che è parte integrante del D.lgs. 

n.33/2013. Un accesso diretto è presente all’interno della stessa sezione al sito nazionale della 

“Bussola della trasparenza”; ciò rende visibile l’appartenenza dell’Azienda nel novero delle 

amministrazioni che hanno creato la sezione “Amministrazione trasparente” e le sue sotto-sezioni, 

ma non rileva se, al loro interno, sono presenti i contenuti richiesti.  

Secondo quanto specificato nella delibera A.N.A.C.150 n. 50/2013 (punto n. 3), il solo strumento 

competente ad attestare l’avvenuta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, soggetti 

all’obbligo di trasparenza è un’attestazione da predisporre a cura dagli Organismi indipendenti di 

valutazione (o da strutture analoghe come nel caso trentino il Nucleo di Valutazione151), ai sensi 

dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013152. Solo nel caso in cui l’Ente sia 

privo di O.I.V. o struttura analoga, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della 

corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi 

predisposte dall’A.N.AC.153 

Nel caso dell’Azienda sanitaria trentina l’attestazione menzionata è rintracciabile nella sezione 

dedicata alla trasparenza154, con annessa l’allegata griglia di valutazione (il tutto approntato con i 

modelli messi a disposizione sul sito dall’A.N.A.C.) riferita al 31.12.2014 e predisposta dal Nucleo 

di Valutazione.  

Alcuni elementi richiesti dalla griglia a livello nazionale non sono stati ritenuti applicabili al 

contesto locale. Altri elementi di riscontro sono stati applicati secondo quando disposto dalla 

legislazione provinciale. Si ritiene necessario precisare al riguardo che questa impostazione risulta 

conforme alla Costituzione solo nei casi in cui la legge provinciale (o regionale) intervenga solo negli 

aspetti meramente attuativi ed organizzativi della legislazione statale, ovvero dove si oppongano 

                                                           

150 A.N.A.C.: autorità nazionale anticorruzione. 
151 N.V.: Nucleo di valutazione. 
152 Non trascurando i poteri di controllo dell’A.N.A.C. 
153 E’ comunque facilmente rintracciabile sul sito A.N.A.C. uno specifico elenco degli obblighi di pubblicazione predisposto 

dall’Autorità di vigilanza in materia di trasparenza.  
154 La stringa su web da seguire è la seguente: Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Attestazioni OIV o struttura 

analoga, Documenti, Griglia. 
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alla attuazione dei precetti legislativi statali oggettive diversità strutturali non rimovibili con 

l’adeguamento normativo provinciale. Ciò proprio in quanto si verte in materia di livelli minimi 

essenziali delle prestazioni costituenti diritti civili e sociali e quindi materia riservata allo Stato 

anche nell’ambito della speciale autonomia attribuita alla Provincia autonoma ed ai suoi enti 

strumentali dallo Statuto. Come evidenziato anche recentemente nella relazione allegata alla 

pronuncia n. 1/2015, delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige della Corte dei conti, nel 

giudizio di parificazione del rendiconto generale 2014 della Regione, nella materia compete alla 

Provincia o alla Regione solo la disciplina attuativa ovvero gli aspetti organizzativi necessari per 

tale attuazione. Pertanto la Provincia, come la Regione non possono legiferare limitando 

sostanzialmente i diritti di accesso e trasparenza conferiti ai cittadini sulla base della Costituzione. 

In particolar modo si fa riferimento a:   

 la pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo e soggetti titolari di incarico per i quali, 

nel caso del Consiglio di direzione dell’A.P.S.S., si è ritenuto di applicare la normativa della LP 

n. 7/1997 articolo n. 75/ter155; 

 i dati concernenti i lavori pubblici, i servizi, le forniture e gli affidamenti di incarichi 

professionali finalizzati ai lavori pubblici156, che sono stati inseriti nel sistema informatico 

dell’Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni e pubblicati sul sito per la 

trasparenza della Provincia autonoma di Trento157; 

 i dati degli incarichi di collaborazione conferiti a soggetti esterni per i quali la pubblicazione sul 

sito aziendale nel 2014 è riferita ai sensi della LP n. 23/1990158. Tale pubblicazione non 

comprendeva i corrispettivi erogati, come prevede l’articolo n. 15, comma 2 del D.lgs. n. 33/13, 

ma solo i corrispettivi previsti al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel 2015 la situazione 

muta e sono esposti i corrispettivi erogati nel semestre di pubblicazione; 

 l’elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza in ambito medico – convenzionato159 è 

pubblicato solo per la medicina turistica e quella fiscale160. 

 

                                                           
155 Art. 75 ter LP n. 7/1997: Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale; articoli  nn.14 e 15 del D.lgs. n. 

33/13. 
156 Ai sensi dell’art. 10 della L.P. n. 26/93.  
157 Come previsto dagli articoli 2, comma 4, e 8 della LP n. 4/14 sulla trasparenza. 
158 LP n. 23/1990 articolo 39 undecies del Capo I bis.  
159 Esclusi i medici di medicina generale e i pediatri come stabilito in base alle direttive A.N.A.C.  
160 La scelta è stata fatta in considerazione del fatto che le selezioni di tali consulenti medici non derivano da graduatorie di tipo concorsuale.  
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6.2 Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

L’Azienda ha dato corso nel 2014 al Piano aziendale per l’attuazione della trasparenza 

dell’A.P.S.S. Il Piano dà esecuzione alla legge provinciale sulla trasparenza161, secondo quanto 

stabilito dalle direttive agli enti strumentali approvate con deliberazione della Giunta Provinciale 

n. 1757 del 20 ottobre 2014. 

Il Piano nel corso del 2014, rispetto a quanto già previsto nel Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016 ha messo in atto: 

 l’implementazione di un sistema di monitoraggio sulla tempistica dei procedimenti 

amministrativi (la cui prima applicazione è prevista a partire dal 1°gennaio 2016), attraverso 

una ricognizione generale dei procedimenti e dei relativi tempi di conclusione; 

 l’affidamento dell’incarico, alla società esterna che ha in gestione il sistema informativo 

aziendale, di modifica dello stesso sistema informativo, tanto da permettere la pubblicazione 

degli allegati alle deliberazioni e alle determinazioni che, oggi è possibile consultare, seppur 

ancora con qualche difficoltà, per i provvedimenti a partire dal 2014; 

 con riferimento a quanto rilevato da questa Corte dei conti con la deliberazione n. 16/2014162, in 

tema di adempimento dell’A.P.S.S. agli obblighi in materia di trasparenza, sono attualmente 

reperibili le pubblicazioni dei curricula dei titolari di incarichi dirigenziali e quelli relativi agli 

incarichi di collaborazione e consulenza; 

 gli elenchi degli incarichi di collaborazione e consulenza sono ad oggi completamente integrati 

(curricula e i compensi erogati). 

 

L’Azienda, nel Piano 2014 per l’attuazione della trasparenza, aveva definito per i dirigenti 

responsabili delle varie sotto sezioni della sezione “Amministrazione trasparente”, una tempistica 

di pubblicazione e di aggiornamento dei dati, soggetti all’obbligo di pubblicazione. Di seguito si 

propone una tabella esplicativa ripartita e in formato ridotto. 

                                                           

161  LP n. 4/14. 
162 Deliberazione riferita alla verifica sull’esercizio 2012 dell’A.P.S.S. 
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Tabella 44: Articolazione sotto sezioni: Stato e Tempistica dei dati inseriti nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” A.P.S.S. 2014 
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Tabella 45: Articolazione sotto sezioni: Stato e Tempistica dei dati inseriti nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” APSS 2014 

 

L’analisi operata dalla Sezione, in fase istruttoria sugli aspetti inerenti al tema della trasparenza, è 

stata condotta prendendo a riferimento la situazione nel periodo di osservazione, compreso tra il 

mese di agosto 2015 e di ottobre 2015. Considerato ciò le circostanze esposte, relative alla globalità 

dei dati inseriti, sono state verificate solo nel corso del 2015. 

L'Azienda, dando seguito al Piano aziendale 2014 per l’attuazione della trasparenza presentato 

nelle pagine precedenti e alle note contenute nelle deliberazioni di questi Uffici163, ha precisato164 

che l’attivazione di interventi informatici sul programma di gestione documentale, ha consentito la 

                                                           

163 Deliberazioni n. 16/2014 e n. 11/2015 relative agli esercizi 2012 e 2013.  
164 Nota prot.1.00/62899 dell’11 maggio 2015 e nota prot.0106485 del 7 luglio 2015 – allegato n. 14. 



  

117 Corte dei conti | A.P.S.S. – Trento - Gestione finanziaria 2014   

pubblicazione di quegli allegati alle deliberazioni e alle determinazioni che erano mancanti nelle 

precedenti verifiche. Per motivi di economicità l’A.P.S.S. ha limitato la pubblicazione 

dell’arretrato all’anno 2014. Nella maschera di ricerca dei Provvedimenti è indicata la possibilità di 

rivolgersi all’Ufficio competente per i documenti e gli allegati non presenti sul sito, ottenendo 

l’invio dei testi richiesti in forma elettronica, in tempo reale e senza oneri per l’utenza.  

Continuando nella disamina delle verifiche precedenti, sui provvedimenti per i quali appare la 

dicitura “documento riservato”, l’Azienda precisa che si tratta di atti per i quali, prevale la tutela 

della riservatezza dei soggetti interessati165 o, di atti di gestione del rapporto di lavoro166 e come tali 

esclusi dalla pubblicazione ai sensi della normativa provinciale in materia di accesso agli atti 

amministrativi. La dicitura “testo del provvedimento riservato ad utenti autorizzati” riguarda atti di 

gestione del personale esclusi dalla pubblicazione e consultabili solo nella rete interna aziendale 

(intranet) dagli utenti in possesso di specifiche credenziali di accesso per ragioni di servizio.  

A seguito di specifica richiesta in fase istruttoria, in merito all’osservazione che negli elenchi 

semestrali delle deliberazioni e delle determinazioni adottate pubblicati nella sottosezione 

“Provvedimenti” non è data evidenza dei Provvedimenti riservati, l’Azienda, si impegna a 

provvedere pro futuro ad inserire nelle tabelle una nuova colonna con l’indicazione del livello di 

visibilità.  

Per ciò che riferisce ai dati sulla valutazione dei dirigenti e ai risultati inerenti alla valutazione del 

personale, l’Azienda condividendo le osservazioni di questi Uffici ha già provveduto al 

trasferimento dei dati dalla sottosezione “Personale” – Dotazione organica – Valutazione – alla 

sottosezione “Performance”. 

L’azienda precisa, inoltre, che la legge provinciale sulla trasparenza167 è entrata in vigore in data 18 

giugno 2014 e, la delibera della Giunta provinciale sulle direttive per l’attuazione della stessa legge 

è datata 20 ottobre 2014168. Sia l’uno, sia l’altro provvedimento individuano l’attivazione delle 

misure necessarie, in materia di trasparenza, entro il 1° gennaio 2015.169 

L’accesso alla sotto sezione Carta dei Servizi170 non consente di aprire nessun tipo di documento. Il 

reindirizzo ad un ipotetico link è inesistente e il documento non è consultabile. La Carta dei 

                                                           

165 Chiamata nominativa di soggetti svantaggiati per ragioni psico-fisiche. 
166 Concessione del trattamento di fine rapporto. 
167 LP 30 maggio 2014, n. 4. 
168 Delibera GP n. 1757 del 20 ottobre 2014. 
169 Il termine del 1° gennaio è esplicitato nella LP n.4/2014, articolo 11, commi 1 e 3 e nella Delibera GP n. 1757/2014 allegati  A e B. 
170 Percorso: Amministrazione trasparente, Servizi erogati, Carta dei servizi e standard di qualità. 
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servizi171, contenente gli standard di qualità dei servizi offerti172, è un mezzo attraverso il quale il 

soggetto che eroga un servizio pubblico specifica gli standard delle proprie prestazioni, dichiarando 

i propri obiettivi e riconoscendo così i diritti in capo al cittadino/utente. 

 

La sezione “Amministrazione trasparente” dell’Azienda sanitaria trentina, attivata solo 

parzialmente nel 2013 secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in attesa della 

legislazione provinciale in materia, nel 2014 ha subito una progressiva integrazione con dati e 

informazioni che debbono comunque essere ancora opportunamente completati. Nel corso del 2015 

i dati, in relazione a ciascuna sezione del sito, sono stati perfezionati in attuazione della legge 

provinciale sulla trasparenza e secondo quanto previsto dai piani aziendali in materia. 

L’applicazione delle normative vigenti, sia pur con il ritardo e le carenze segnalate nelle precedenti 

verifiche, ha dato luogo nel tempo per il sito dell’Azienda sanitaria ad una realtà in via di continuo 

allestimento e strutturazione.  

Tale considerazione, per ribadire che la sezione dedicata alla trasparenza all’interno dei siti delle 

Amministrazioni pubbliche, non può rispettare solo quello che sembra un esclusivo adempimento 

burocratico, ma deve sostenere la ricerca di quello che è il vero obiettivo primario della normativa 

in materia: “il cittadino/utente e le informazioni che gli sono dovute”.  

                                                           

171 Il quadro normativo sulle Carte dei servizi inizia con il DPCM del 27 gennaio 1994, prosegue con l’articolo 11 del D.lgs. n. 286 del 

1999, l’articolo 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007, la Legge n. 15 del 2009, articolo 4, comma 2, l’articolo 11 del DPR n. 168 

del 2010, gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012 e D.lgs. n.33/2013 articolo 32, comma 1. 
172 Articolo 32, comma 1) D.lgs. 33/13: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli 

standard di qualità dei servizi pubblici”. 
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7. L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI CARATTERISTICHE 

DELL’A.P.S.S.: LISTE DI ATTESA  

La congruenza dei tempi di attesa rispetto alle necessità di cure è considerata tra le componenti 

costitutive dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Per ottenere i tempi di attesa di accesso alle 

prestazioni sanitarie, una richiesta senza dubbio molto percepita dal cittadino/utente, si deve poter 

disporre d’un servizio facilmente fruibile e trasparente. Una media del tempi di attesa a livello 

nazionale è monitorata dal Ministero della Salute, che si avvale della collaborazione dell’AGENAS 

(Agenzia nazionale per i servizi sanitari).  

Nel 2010 la Conferenza Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ha concordato 

un’intesa sul “Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2010” con 

valenza all’interno del Patto per la salute 2010-2012. 

Nel luglio 2014 è stato predisposto il nuovo Patto per la salute 2014-2016 e, il nuovo Piano 

Nazionale per il Governo delle liste (PNGLA) di attesa 2014-2016, destinato a sostituire il 

precedente, è in corso di studio. Per verificare, seppure con metodo puramente sperimentale ed 

induttivo, la concreta situazione dell’andamento delle liste di attesa come le vedrebbe il 

cittadino/utente si è ritenuto opportuno un accertamento “spot” realizzato direttamente in sede 

istruttoria. I dati di seguito esposti sono stati comparati con i risultati di altre Aziende sanitarie di 

analoga dimensione, i sistemi sanitari regionali selezionati per essere messi a confronto sono quelli 

della Regione Basilicata – Azienda sanitaria di Potenza, della P.A. Bolzano – Azienda sanitaria di 

Bolzano, della Regione Veneto con le Aziende sanitarie di Treviso e Belluno e l’Azienda sanitaria di 

ASS 3 Alto Friuli - Tolmezzo. 

La verifica ha preso in esame i tempi di attesa delle “prime visite” nelle seguenti prestazioni 

sanitarie: visita oculistica, ortopedica, ginecologica e fisiatrica tra l’Azienda di Trento e le Aziende 

di Treviso, Belluno e Potenza173, con la simulazione presentata nelle tabelle successive con data 7 

agosto 2015.  

La ricerca di tutte le prenotazione on-line delle prestazioni non prevede il codice di priorità 

R.A.O.174, che comporta la prescrizione medica per la definizione del tipo di urgenza da assegnare 

                                                           

173 L’Azienda sanitaria di Perugia, di consueto utilizzata per l’analoga dimensione a quella trentina nei modelli comparativi, in 

questo caso non è compresa non essendo disponibile un servizio On line dedicato alla consultazione per l’accesso alle prestaz ioni. 
174 R.A.O. = raggruppamenti di attesa omogenei. 
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alla visita richiesta. Le consultazioni on-line per Trento, Bolzano, Treviso, Belluno e Potenza sono 

fornite con la data specifica della prestazione175.  

Tabella 46: Lista di attesa Distretto centro nord - Trento - 07 agosto 2015 

 

Tabella 47: Lista di attesa Azienda sanitaria Treviso - 07 agosto 2015 

 

Tabella 48: Lista di attesa Azienda sanitaria Belluno - 07 agosto 2015 

 

Tabella 49: Lista di attesa Azienda sanitaria Potenza - 07 agosto 2015 

 

 

La successiva verifica, con la simulazione presentata nelle tabelle del 12 agosto 2015, ha preso in 

esame i tempi di attesa delle “prime visite” nelle seguenti prestazioni sanitarie: visita 

dermatologica, otorinolaringoiatrica, cardiologica e urologica mettendole a confronto anche con 

l’Azienda sanitaria di Bolzano176 che solo in queste prestazioni consente la ricerca on-line. 

 

                                                           

175 Non sono stati considerati nel calcolo dei giorni d’attesa il giorno della simulazione e il giorno della prestazione. 
176 Prenotare la prima visita on-line per l’Azienda sanitaria di Bolzano è possibile, solo negli ambiti di Dermatologia, ORL, 

Cardiologia e Urologia – http://www.asdaa.it/it/tempi-di-prenotazione.asp. 

Prestazione sanitaria N°giorni attesa distretto centro nord - TN N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella  Provincia Struttura proposta

visita oculistica 09/11/2015 attesa gg  94 07/09/15  attesa gg 31 distretto centro sud Tione

visita ortopedica 19/08/2015 attesa gg  12 14/08/15  attesa gg   6   distretto est  -  Cavalese

visita ginecoligica 02/09/2015 attesa gg  26 13/08/15  attesa gg   5 distretto est - Pozza di Fassa

visita fisiatrica 22/09/2015 attesa gg  45 12/08/15  attesa gg   4 distretto centro nord/ Mezzolombardo

Fonte: sito APSS Trento prenotazioni on-line

Prestazione sanitaria N°giorni attesa Treviso - N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella  Provincia Struttura proposta 

visita oculistica 26/01/2016   attesa gg  172  attesa gg-  non disponibile 

visita ortopedica 11/08/2015    attesa gg    3  attesa gg - non disponibile 

visita ginecoligica 10/08/2015  attesa gg       2 11/08/2015  attesa gg   3 Ospedale di  Motta di Livenza

visita fisiatrica 10/09/2015   attesa gg    34 09/09/2015 attesa gg  33 Centro medico di Mogliano Veneto

Fonte: Azienda sanitaria Treviso  prenotazioni on-line

Prestazione sanitaria N°giorni attesa Belluno- N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella  Provincia Struttura proposta 

visita oculistica 11/08/2015   attesa gg       3 21/08/2015 attesa gg  14 Ospedale di Agordo

visita ortopedica 30/12/2015   attesa gg   145 15/09/2015 attesa gg  39 Istituto Putti Cortina d'Ampezzo

visita ginecologica 25/09/2015  attesa gg      49 12/08/2015  attesa gg   4 Ambulatori Pieve di Cadore

visita fisiatrica non disponibile non disponibile non disponibile

Fonte: Azienda sanitaria Belluno prenotazioni on-line

Prestazione sanitaria N°giorni attesa Potenza- N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella Regione Struttura proposta

visita oculistica non disponibile 11/08/2015 attesa gg     3 Distretto  Grassano - Matera

visita ortopedica 18/08/2015  -  attesa gg  10 08/08/2015 attesa gg     0 Distretto Ferrandina - Matera

visita ginecologica 08/08/2015 -  attesa gg     0 10/08/2015  attesa gg    2 Potenza

visita fisiatrica 11/08/2015 - attesa gg      3 12/08/2015 attesa gg     4 Potenza

Fonte: Azienda sanitaria Potenza prenotazioni on-line

http://www.asdaa.it/it/tempi-di-prenotazione.asp
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Tabella 50: Lista di attesa Distretto centro nord -Trento - 12 agosto 2015 

 

Tabella 51: Lista di attesa Azienda sanitaria Bolzano - 12 agosto 2015 

 

Tabella 52: Lista di attesa Azienda sanitaria Treviso - 12 agosto 2015 

 

Tabella 53: Lista di attesa Azienda sanitaria Belluno - 12 agosto 2015 

 

Tabella 54: Lista di attesa Azienda sanitaria Potenza - 12 agosto 2015 

 

 

Per l’Azienda ASS3 – Alto Friuli comprendente Tolmezzo, le consultazioni on-line sono state 

simulate il 29 settembre 2015 per tutte le prestazioni in un’unica tabella. Il complemento con una 

ulteriore comparazione, in una data successiva, nasce dall’esigenza di rendere omogenee le realtà 

vagliate nel corso della relazione. Le consultazioni on-line per l’ASS 3 Altro Friuli – Tolmezzo 

indicano direttamente il numero dei giorni di attesa. 

Prestazione sanitaria N°giorni attesa distretto centro nord - TN N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella  Provincia Struttura proposta 

visita dermatologica 16/02/2016  attesa gg 187 07/09/15   attesa gg 25 distretto  est - Primiero

visita otorinolaringoiatrica 15/09/2015 attesa gg    33 18/08/15  attesa gg   5  distretto est  -  Primiero 

visita cardiologica  06/11/2015 attesa gg    85 18/09/15   attesa gg 36 distretto est  -  Primiero 

visita urologica 14/08/2015 attesa gg      1 10/09/15   attesa gg 28 distretto centro sud - Rovereto

Fonte: sito APSS Trento prenotazioni on-line

Prestazione sanitaria N°giorni attesa Bolzano - N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella  Provincia Struttura proposta 

visita dermatologica 11/08/2015   attesa gg    3 17/09/2015 attesa gg  41 distretto Val d'Ultimo

visita otorinolaringoiatrica 23/10/2015   attesa gg  77 03/09/2015 attesa gg  27 distretto Silandro

visita cardiologica attesa gg  - non presente - 02/09/2015 attesa gg  26 distretto Silandro

visita urologica 10/1172015   attesa gg  95 10/08/2015 attesa gg    2 distretto Novacella

Fonte: Azienda sanitaria Bolzano prenotazioni on-line

Prestazione sanitaria N°giorni attesa Treviso - N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella  Provincia Struttura proposta 

visita dermatologica 27/08/2015   attesa gg   14 24/08/2015 attesa gg  12 Poliamb. Mogliano Veneto

visita otorinolaringoiatrica 14/09/2015    attesa gg  32 17/08/2015 attesa gg    4 Poliamb. Mogliano Veneto

visita cardiologica non prenotabile senza patologia già definita non prenotabile senza patologia già definita

visita cardiologica con patologia + ECO prenotabile ma disponibilità  non presente 18/08/2015 - attesa gg   5 Ospedale Motta di Livenza

visita urologica 14/08/2015   attesa gg     1 29/09/2015  attesa gg   47 Ospedale Motta di Livenza

Fonte: Azienda sanitaria Treviso  prenotazioni on-line

Prestazione sanitaria N°giorni attesa Belluno- N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella  Provincia Struttura proposta 

visita dermatologica 18/08/2015 attesa gg     5 13/11/2015 attesa gg  92 Ospedale di Belluno

visita otorinolaringoiatrica 06/10/2015  attesa gg  54 07/09/2015 attesa gg  25 Ambulaatorio di Auronzo

visita cardiologica 19/08/2015  attesa gg    6 13/08/2015  attesa gg   0 Ambulatori Pieve di Cadore

visita urologica 22/10/2015 attesa gg   70 16/09/2015  attesa gg   34 Ambulaatorio di Auronzo

Fonte: Azienda sanitaria Belluno prenotazioni on-line

Prestazione sanitaria N°giorni attesa Potenza- N°giorni attesa 1  ̂disponibilità nella Regione Struttura proposta

visita dermatologica 02/02/2017 -  attesa gg   539  13/08/2015 attesa gg   0 Ospedale Melfi

visita otorinolaringoiatrica 26/08/2015  - attesa gg    13 13 /08/2015 attesa gg   0 Distretto Ferrandina - Matera

visita cardiologica  09/09/2015 -  attesa gg    27 13/08/2015  attesa gg   0 Ospedale Lagonegro

visita urologica 14/08/2015 -  attesa gg      1 14/08/2015 attesa gg    1 Ospedale Lagonegro

Fonte: Azienda sanitaria Potenza prenotazioni on-line
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Tabella 55: Lista di attesa Azienda sanitaria ASS3 Alto Friuli - Tolmezzo - 29 settembre 2015 - Prestazione di 

tipo specialistico - ambulatoriale 

 

 

Confrontando le attese maggiormente prolungate e quelle più brevi, possiamo vedere che la 

prestazione oculistica nel distretto di Trento nella consultazione del 7 agosto 2015, è quella che 

attende di più rispetto alle altre prestazioni (94 giorni) mentre la minore attesa è per la visita 

ortopedica (12 giorni). Le stesse prestazioni sono proposte a Treviso con 172 giorni di attesa per 

oculistica e 3 giorni per ortopedia, a Belluno con 3 giorni per la visita oculistica e 145 giorni per la 

visita ortopedica, a Potenza non risulta disponibile una data per oculistica e risultano 10 giorni di 

attesa per ortopedia. La simulazione del 29 settembre nella ASS 3 Alto Friuli/ Tolmezzo segnala la 

prima visita oculistica disponibile con un’attesa di 16 giorni e la prima visita ortopedica con 

un’attesa di 44 giorni. 

Cambiando il tipo di prestazioni, ma utilizzando lo stesso criterio per le consultazioni del 12 agosto 

2015, possiamo vedere che nel distretto di Trento la visita dermatologica è quella che ha un’attesa 

maggiore (187 giorni) mentre l’attesa minore è riferita alla visita urologica (1 giorno). La visita 

dermatologica è proposta a Bolzano con 3 giorni di attesa e la visita urologica con 95 giorni di 

attesa. Le stesse prestazioni sono proposte a Treviso con 14 giorni di attesa per dermatologia e 1 

giorno per urologia, a Belluno 5 giorni per dermatologia e 70 per urologia, a Potenza la visita 

dermatologica attende 539 giorni mentre la visita urologica 1 giorno. La consultazione del 29 

settembre nella ASS 3 Alto Friuli/ Tolmezzo conta 10 giorni di attesa per dermatologia e 57 giorni 

di attesa per urologia. 

Osservando le prime disponibilità offerte al di fuori del distretto di Trento, oculistica passa da 94 a 

31 giorni di attesa con prestazione presso il distretto di Tione (simulazione del 07/08/15) e 

dermatologia da 187 giorni a 25 giorni con prestazione presso il distretto del Primiero (simulazione 

del 12/08/15). La visita cardiologia con un’attesa a Trento di 85 giorni, può ottenersi nel distretto 

Prestazione sanitaria 
N°giorni attesa 

Tolmezzo-

N°giorni attesa 1^ 

disponibilità nell'Alto 

Friuli

Struttura proposta 

visita oculistica attesa gg 16 attesa gg 6 Poliambulatori Tarvisio

visita ortopedica attesa gg 44 attesa gg 11 Poliambulatori Tarvisio

visita ginecoligica attesa gg 82 attesa gg 19 Distretto Codroipo

visita fisiatrica attesa gg 44 attesa gg 3 Ospedale di Gemona

visita dermatologica attesa gg 10 attesa gg 8 Distretto di Gemona

visita otorinolaringoiatrica attesa gg 9 attesa gg 4 Ospedale di Gemona

visita cardiologica attesa gg 14 attesa gg 8 Ospedale di Gemona

visita urologica attesa gg 57 attesa gg 12 Distretto S.Daniele d/Friuli

Fonte: Azienda sanitaria ASS3 Alto Friuli - prenotazioni on-line
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del Primiero con 36 giorni di attesa (simulazione del 12/08/15). La visita ortopedica che nel 

distretto di Trento attende 12 giorni nella struttura di Cavalese si può ottenere in 6 giorni 

(simulazione del 07/08/15), la visita ginecologica attende 26 giorni a Trento e 5 giorni nel distretto 

di Pozza di Fassa (simulazione del 07/08/15), la visita fisiatrica si prenota con 45 giorni di attesa a 

Trento e 4 giorni nel distretto di Mezzolombardo (simulazione del 07/08/15), la visita 

otorinolaringoiatrica si ottiene con 33 giorni di attesa a Trento e 5 giorni nel distretto del Primiero 

(simulazione del 12/08/15). Appare invece casuale, dovuto probabilmente ad una rinuncia, il solo 

giorno di attesa per la visita urologica nel distretto di Trento, considerato che nella prima struttura 

decentralizzata di Rovereto si mette a disposizione la stessa visita con 28 giorni di attesa 

(simulazione del 12/08/15).  

Concludendo sembra, da quanto testato, che nei distretti decentralizzati rispetto al capoluogo vi 

sia un’ampia disponibilità con tempi di attesa minimi per un limitato bacino d’utenza, mentre nel 

distretto di Trento, al contrario, i tempi di attesa si amplificano e le richieste del bacino d’utenza 

soffrono una copertura limitata. E’ indubbio che l’esigenza di accedere alla prestazione al di fuori 

del proprio distretto è ridotta quando si tratta di una prima visita, con classifica R.A.O. dettata 

dall’urgenza. 
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8. STANDARDS DOTAZIONI STRUTTURE OSPEDALIERE 

Nel giugno scorso è diventato esecutivo il Decreto ministeriale sulla salute n. 70 del 2/4/2015177 

contenente il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”. Il decreto conserva le scadenze indicate nella prima 

bozza presentata e quindi con alcuni termini scaduti. Il Decreto si propone di aumentare la qualità 

dell’assistenza, la sicurezza delle cure e l’uso appropriato delle risorse, concentrando le attività 

dell’ospedale nei confronti di patologie acute178. 

Il Decreto ministeriale dispone, in sintesi, i principi, i criteri ed i parametri di riferimento aventi i 

seguenti obiettivi: 

 Nuovo assetto delle strutture ospedaliere per la qualificazione della rete assistenziale 

ospedaliera,  

 Qualità dell’assistenza, della sicurezza delle cure e dell’uso appropriato delle risorse, 

programmare forme alternative al ricovero ospedaliero, 

 Rilancio degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e potenziamento delle cure 

primarie sul territorio, 

 Riduzione del tasso di occupazione dei posti letto, della durata della degenza media ed del tasso 

di ospedalizzazione, 

 Costruzione di un sistema basato sull’integrazione tra i servizi ospedalieri, la rete ospedaliera e 

la rete dei servizi territoriali, 

 Uniformare il territorio nazionale definendo gli standard delle strutture sanitarie dedicate 

all’assistenza ospedaliera. 

 

I punti principali del Decreto ministeriale: 

 Indica per le Regioni un parametro fisso nella dotazione dei posti letto ospedalieri, accreditati 

ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, pari ad un livello non superiore a 3,7 

                                                           

177 La prima bozza è stata presentata è del 2012. 
178 “Ad insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, ovvero di gestione di attività programmabili che richiedono un contesto 

tecnologicamente ed organizzativamente articolato e complesso”. 
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posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la 

riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie179.  

 Stabilisce la classificazione delle strutture ospedaliere in tre livelli: presidi ospedalieri di base, 

con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti -  presidi ospedalieri di I livello, 

con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti -  presidi ospedalieri di II livello, 

con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti180.  

 Stabilisce una soglia per le strutture accreditate: dal 1 luglio 2015 non potranno più essere 

sottoscritti contratti con strutture polispecialistiche accreditate con meno di 40 posti letto per 

acuti e allo stesso tempo non potranno venir accreditate nuove strutture polispecialistiche con 

meno di 60 posti letto per acuti181. 

 Specifica quali sono gli standard omogenei per ogni singola disciplina fissando specifici 

parametri, da adottarsi tenendo conto di eventuali specificità del territorio regionale. 

 Assegna parametri di riferimento in materia di rapporto tra volumi182 di attività (numero 

annuo di prestazioni), esiti favorevoli/sfavorevoli delle cure e numerosità/frequenza delle 

strutture. 

 Fissa standard generali di qualità, secondo il modello di Clinical Governance183, per il 

cambiamento necessario del sistema sanitario al fine di erogare un servizio di assistenza di 

qualità, centrato sui bisogni della persona. 

 Detta indicazioni per la sicurezza degli impianti e delle strutture. 

 Detta nuove indicazioni per la rete dell’emergenza, con specifiche misure per assicurare la 

disponibilità di posti letto di ricovero nelle situazioni ordinarie e in quelle in cui sono prevedibili 

picchi di accesso. 

 Detta indicazioni, in linea con quelle dell’Unione Europea184, su specifici percorsi di terapeutici 

assistenziali. 

 Fornisce indicazioni, in coerenza con gli atti di indirizzo dell’Unione Europea, per l’assistenza 

psicologica presso i centri di oncologia individuando specifici percorsi di accompagnamento. 

                                                           

179 Allegato 1: punto 2.6. 
180 Allegato 1: punto 2.1.1. 
181 Allegato 1: punto 2.5. 
182 DM n. 70/2015 punto 4 dell’allegato: “Volumi ed esiti”.  
183 DM n. 70/2015 punto 5 dell’allegato: “standard generali di qualità”. 
184 DM n. 70/2015 punto 8.1 dell’allegato “Aspetti generali”. 
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 Indica l’obiettivo, da perseguire per le regioni, dell’integrazione dell’ospedale con la rete 

territoriale185 di riferimento, con specifica relazione all’ammissione ospedaliera appropriata, alla 

dimissione ospedaliera pianificata e protetta e alla partecipazione ai percorsi assistenziali; 

 Dà indicazioni relativamente alle strutture intermedie tra l’assistenza territoriale e quella 

ospedaliera con particolare riferimento ai cosiddetti Ospedali di Comunità186. 

 Detta parametri di riferimento in materia di strutture per la chirurgia ambulatoriale, per la 

sicurezza dei pazienti. 

 

I tempi di attuazione del Decreto: 

 Articolo 1, comma 2 - Le  Regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di  entrata  in vigore 

del decreto, ad adottare il provvedimento generale di programmazione  di  riduzione  della  

dotazione   dei   posti   letto ospedalieri accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  Servizio 

sanitario regionale, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio  di 

attuazione  del  patto  per  la  salute  2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di 

cui al decreto, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario  nazionale  (SSN)  

e nell'ambito della  propria  autonomia  organizzativa  nell'erogazione delle  prestazioni  incluse  

nei  Livelli  essenziali  di  assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto del Presidente del  

Consiglio  dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni. 

 Articolo 1, comma 4 - L’allineamento alla dotazione di cui al decreto, nelle Regioni con piano di 

rientro, sarà progressivo (entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016). 

 

Inoltre, sono considerati corrispondenti a posti letto ospedalieri e, di conseguenza rientranti nelle 

dotazioni per mille abitanti, i posti di residenzialità187 presso strutture sanitarie territoriali, 

comunque classificate e denominate, per le quali le Regioni coprono un costo giornaliero a carico 

del Servizio sanitario regionale pari o superiore ad un “valore soglia”188 pari alla tariffa regionale 

giornaliera corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera.  

                                                           

185 DM n. 70/2015 articolo 2, comma 5, lettera m). 
186 DM n. 70/2015 punto 10 allegato “Continuità Ospedale-territorio”. 
187 DM n. 70/2015 articolo1, comma 3, lettera c). 
188 DM n. 70/2015 articolo1, comma 3, lettera c). 
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8.1 Verifica della situazione attuale strutture ospedaliere A.P.S.S. con il  

DM Salute 2015 - standard ospedalieri. 

La prima attuazione del DM n. 70/2015 avverrà nel corso dell’anno 2015, per cui in questa fase si è 

potuto esaminare solamente la delibera della Giunta provinciale n. 2114 del 5 dicembre 2014, in 

quanto documento di riordino della rete ospedaliera provinciale delineato sulla base della LP n. 

16/2010, con riferimento al Patto per la Salute 2014-2016 e al Regolamento189 approvato con 

l’intesa Stato-Regioni n.98 del 5 agosto 2014. 

Il Regolamento prevedeva che le Regioni adottassero, entro il 31 dicembre 2014, un 

provvedimento generale di programmazione per fissare la propria dotazione dei posti letto 

ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale.  

La Giunta provinciale, considerando la popolazione del territorio che nel 2014 era composta di 

537.416 abitanti, ha stabilito gli indirizzi per il riordino e la ridefinizione della rete ospedaliera, 

approvando la nuova configurazione delle Strutture Semplici e delle Strutture complesse del 

Servizio Ospedaliero provinciale.  

Le sette strutture ospedaliere pubbliche190, coordinate in un’unica rete provinciale dal Servizio 

Ospedaliero provinciale (S.O.P.), sono state ripartite per macro funzioni e non per singolo ospedale, 

in Centri di 1° livello con interventi che non richiedono particolari competenze e tecnologie 

(definite strutture Spoke) e Centri di 2° livello191 (definiti strutture Hub) nei quali è concentrata la 

patologia e la casistica a maggiore complessità. 

 

Le disposizioni principali di riassetto strutturale sanitario dettate dal DM n° 70/2015 e dalla 

delibera della P.A.T. n° 2114/2014, sono raccolte nelle tabelle seguenti. 

 

                                                           

189 Regolamento n.98/2014 Conferenza Stato-Regioni: “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all'assistenza ospedaliera” 
190 Struttura ospedaliera di Trento, di Rovereto, di Arco, di Borgo Valsugana, di Cavalese, di Cles e di Tione. 
191 Strutture di 1°livello definite “Spoke” (centri ospedalieri periferici a media densità di interventi) – Strutture di 2° livello definite 

“Hub” (centri ospedalieri con casistica complessa).  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1694_listaFile_itemName_1_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_1694_listaFile_itemName_1_file.pdf
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Tabella 56: Riepilogo DM 70/15 

 
 

Tabella 57: Configurazione strutture A.P.S.S. Trento   

 
 

Nella tabella sottostante sono riportati, alcuni settori di intervento sanitario (Medicina Interna, 

Anestesia e Rianimazione, Chirurgia generale, Ortopedia e Traumatologia e Radiologia) e la loro 

nuova collocazione nelle Strutture semplici e complesse dell’A.P.S.S., dove andranno a confluire 

dopo il riordino.  

di 2°livello

Presidi ospedalieri - all.1 DM 70/15 

punto 2.1.1
Posti letto a carico SSN Strutture accreditate Standard qualitativi

Standard minimi e massimi di 

strutture per singola disciplina -

all.1 DM 70/15 punto 3

Soglie minime volumi di 

attività -all.1 DM 70/15 da 

punto 4 a punto 4.7

In attesa delle definizioni 

dei valori di soglia x 

volumi di attività 

(AGENAS) sono valide le 

stime prodotte dal 

Programma nazionale esiti  

AGENAS ai sensi del 

co.25bis - art.15 -L135/12. 

Entro sei mesi dal DM 

70/15 regioni e province 

autonome dovranno: 

identificare le strutture, 

definire tempi e modi x la 

riconversione, adottare 

procedure di controllo per 

prevenire fenomeni 

opportunistici di selezione 

di pazienti, adottare 

misure per regolare 

l'ingresso di nuove 

strutture erogatrici.

di 1°livello

bacino di utenza tra 

150.000/300.000 

abitanti

bacino di utenza tra 

600.000/1.200.000 

abitanti

Fonte:Elaborazione  Corte dei conti su  DM n. 70/15

di base
bacino di utenza tra 

80.000/150.000 abitanti

3 p.l. x 1000 abitanti + 0,7 

p.l.  x 1000 abitanti solo 

riabilitazione e 

lungodegenza

Dal 01/07/2015 - no a contratti con 

strutture polispecialistiche accreditate 

con meno di 40 posti letto per acuti - 

no a nuove strutture  con meno di 60 

posti letto per acuti

Standard omogenei x ogni 

disciplina con parametri fissi da 

adottare secondo specificità 

territorio regionale

Gli standard fissati e definiti nella 

L. 135712, relativamente ai 

posti/letto e al tasso di 

ospedalizzazione - 160/1000 

abitanti - sono coneguibili, 

intervenendo sull'indice di 

occupazione dei p.l. che deve 

attestarsi su valori del 90% 

tendenziale e sulla durata media di 

degenza, x ricoveri ordinari, che 

deve essere inferiore mediamente 

a 7 giorni

Strutture di 

base

di 1° e 

2°livello 

(Hub)

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su Delibera GP 2114/2014

di 1°livello 

(Spoke)

Arco, Borgo V. Cavalese, 

Tione
357

Consolidamento del ruolo complementare e 

integrativo delle strutture

ospedaliere accreditate 

Processi di

accentramento/decentramento della casistica ospedaliera e riqualificazione delle

funzioni assistenziali in base; valutazione di standard operativi, indicatori di 

appropriatezza, volumi di

attività ed esiti dell’assistenza; omogeneizzazione degli standard di prestazione sul 

territorio, ridefinizione e al dimensionamento della rete

assistenziale ospedaliera in rapporto ai bacini di utenza ed agli standard di volume 

minimo di attività e di soglia di rischio e di esito.

Struttura 

intermedia
Cles 123

Trento e Rovereto 1.101

Tabella  61 -  Configurazione strutture APSS Trento  

Presidi ospedalieri Posti letto Strutture accreditate

Standard qualitativi
// // //
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Tabella 58: Configurazione Strutture Semplici e Complesse e alcuni settori di intervento sanitario 

 
 

I sette presidi ospedalieri individuati nella delibera della Giunta provinciale, offrono un totale di 

1.581 posti letto192che in rapporto alla popolazione 2014, pari a 537.416 abitanti, corrispondono a 

circa 2.9 posti letto ogni 1000 abitanti; va peraltro evidenziato che i posti letto individuati dalla 

Provincia non contengono quelli dislocati nelle strutture private accreditate e nelle RSA del 

Trentino, destinati a lungodegenze.  

Per quanto riguarda invece l’attuazione in Trentino del Decreto ministeriale n°70/2015, si 

evidenziano alcuni elementi che dovranno essere presi a riferimento: i posti letto previsti per 1000 

abitanti sono pari a 3,7. Si prevede per il servizio ospedaliero che le regioni nell’adottare la 

riorganizzazione della rete ospedaliera nel rispetto della dotazione di posti letto (p.l.) previsti dalla 

legge 135/2012, assumono come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille 

abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. Prevede anche che il riequilibrio dei ruoli 

tra ospedale e territorio e una più adeguata attenzione alle cure graduate costituiscono oggi gli 

obiettivi di politica sanitaria verso cui i sistemi sanitari più avanzati si sono indirizzati per dare 

risposte concrete a nuovi bisogni di salute determinati dagli effetti delle tre transizioni – 

epidemiologica, demografica e sociale – che hanno modificato il quadro di riferimento negli ultimi 

decenni. Un tale cambiamento strutturale e organizzativo determina una inevitabile 

ridistribuzione delle risorse che può essere oggettivamente ed equamente effettuata attraverso la 

valutazione dei volumi e della strategicità delle prestazioni. Prevede anche che gli standard fissati 

nella Legge 135/2012, relativamente ai posti/letto (3,7/1000 abitanti) ed al tasso di ospedalizzazione 

(160/1000 abitanti), sono conseguibili, intervenendo concretamente sull’indice di occupazione del 

posto/letto, che deve attestarsi su valori del 90% tendenziale e sulla durata media di degenza, per i 

ricoveri ordinari, che deve essere inferiore mediamente a 7 giorni. 

 

                                                           

192 Nella documentazione inviata presso questi Uffici in data 06/08/2015 prot. n. 0106485 è presente in allegato un riepilogo 2014 del 

totale dei posti letto, pari a 1437, non comprensivi dei 144 posti letto tecnici elencati invece nella delibera della GP n. 2014/241. 

Trento SC Trento 1 SCI + 1 SC Trento 2 SCI Trento SC Trento SC

Rovereto SC Rovereto SCI Rovereto SCI Rovereto SC Rovereto SCI

Cles SC Cles SC Cles SC Cles SC Cles SCI

Cavalese SC Cavalese SSO Cavalese SC Cavalese SC Cavalese SCI

Borgo V. SC Borgo V. SSO Borgo V. SC Borgo V. SC Borgo V. SCI

Arco SC Arco SSO Arco SSO Arco // Arco SSO

Tione SC Tione SSO Tione SC Tione SC Tione SSO

Fonte: Corte dei conti su dati PAT delibera 2114/14  

Legenda dei termini impiegati nella tabella: SC= struttura complessa; SS= struttura semplice; SCI= struttura complessa sede di U.O.M.; U.O.M.= unità operativa multifunzionale; SSO= struttura semplice sede di 

U.O.M.

Medicina 

Interna

Anestesia e 

Rianimazione

Chirurgia 

generale

Ortopedia e 

Traumatologia
Radiologia
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Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del DM contiene specifiche disposizioni per le Regioni a statuto 

speciale e province autonome, prevedendo che “Le regioni a statuto speciale e le province 

autonome di Trento e di Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti 

di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome, che 

provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale esclusivamente con 

fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le peculiarità demografi che e territoriali di 

riferimento nell’ambito della loro autonomia organizzativa”. Al riguardo va precisato che la 

descritta norma di coordinamento con gli statuti speciali e le leggi delle regioni e province ad 

autonomia differenziata va interpretata in modo costituzionalmente orientato; tutto ciò tenendo 

conto che il DM in esame riguarda diverse materie e profili, alcuni dei quali rientranti nella potestà 

legislativa ed amministrativa (primaria o secondaria) attribuita dagli statuti speciali alle regioni e 

province autonome medesime, altri invece concernono materie o profili, ovvero valori riservati alla 

potestà legislativa  dello Stato. In particolare va evidenziato che: 

a) il DM persegue le finalità di un sostanziale ammodernamento del Servizio sanitario nazionale 

(SSN), partendo da alcune tematiche prioritarie, come l’implementazione del governo clinico e 

la sicurezza delle cure, la ricerca e l’innovazione, nonché gli impegni che discendono 

dall’appartenenza alla comunità europea, anche a seguito dell’adozione della Direttiva 

EU/24/2011 sulla mobilità transfrontaliera e la necessaria riorganizzazione della rete 

ospedaliera in base a standard di dotazione strutturale e tecnologica, bacino di utenza, 

complessità delle prestazioni erogate;  

b) Tutte le strutture sanitarie che concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali debbono 

operare secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle cure, dell'efficienza, della 

centralità del paziente e dell'umanizzazione delle cure, nel rispetto della dignità della persona.  

Da ciò consegue che i profili trattati dal DM che attengono il perseguimento della qualità delle 

prestazioni e la tutela della sicurezza, della centralità del paziente e dell’umanizzazione delle cure e 

del rispetto della dignità della persona, sono da considerarsi cogenti e direttamente applicabili 

anche nei territori delle Autonomie differenziate, in quanto direttamente definibili come 

esplicazioni dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantire 

uniformemente su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117,secondo comma, lettera m), 

della Costituzione. 

La Sezione procederà alla verifica dell’attuazione degli obiettivi e finalità del suddetto DM in sede 

di controllo sulla gestione 2015. 
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9.   CONTRADDITTORIO 

 

In data 16 ottobre 2015, con nota nr. 1117, il Magistrato istruttore ha trasmesso all’Azienda 

provinciale per i servizi sanitari del Trentino (APSS) lo schema relativo agli esiti istruttori del 

controllo effettuato sul Bilancio per l’esercizio 2014 e la documentazione annessa, prevenuta 

dall’Azienda medesima, ivi compresa quella inviata alla Sezione a seguito di richieste istruttorie nel 

corso del procedimento. 

In data 2 novembre 2015, prot. 1138, è pervenuta alla Sezione la nota n. 1.00/0145430 di data 30 

ottobre 2015, a firma del direttore generale dell’APSS, con la quale vengono esposte le precisazioni 

e controdeduzioni di seguito riportate:  

“La relazione evidenzia per I'APSS un livello di finanziamento del 2014 con una percentuale di 

incremento superiore al doppio rispetto al dato nazionale (1,87% vs 0,9%). Il confronto considera 

anche il finanziamento in conto capitale che nel valore nazionale non è ricompreso. La spesa corrente 

APSS nel 2014 risulta infatti diminuita pur a fronte dell'avvio del Centro di Protonterapia che ha 

assorbito costi pari a ca. 11,5 mln di curo. Il maggior incremento registrato a livello locale nel periodo 

2010-2014 discende, come già evidenziato nelle controdeduzioni del Bilancio 2013, dalla scelta politica 

di progressiva espansione del quadro di offerti. dei servizi, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto 

in gran parte delle regioni dove, da diversi anni, è stata data maggior enfasi ai problemi della 

razionalizzazione e del contenimento dei servizi (attraverso anche il ridimensionamento o addirittura la 

chiusura di strutture) per conseguire obiettivi di controllo della spesa, attraverso ulteriori accorpamenti 

delle ASL o mediante la costituzione di organismi di gestione di servizi centralizzati funzionali a più 

aziende (area vasta, consorzi) con bacini di utenza notevolmente più elevati rispetto a quelli trentini. 

Tali considerazioni giustificano in parte anche il maggior livello di spesa pro-capite trentina rispetto 

alla media nazionale, a cui si aggiunge il maggior costo delle prestazioni sanitarie aggiuntive ai livelli 

essenziali di assistenza (valutato nell'ordine di ca. 10 Mln di curo). Come già riferito in passato 

rilevano inoltre altri due fattori significativi della spesa sanitaria locale: il maggior costo imputato sui 

capitolo della sanità per l'assistenza agli anziani nelle RSA (rispetto alla vicina Provincia di Bolzano il 

differenziale è infatti pari a 94 Mln di curo) e quello relativo alla contrattazione provinciale (valutato 

nell'ordine di ca. 54 Mln di curo rispetto ai costi medi nazionali (dato desunto dall'Elaborazione 

STEM su dati AGENAS — Ottobre 2014)). Sterilizzando questi elementi, la spesa pro-capite si 

allinea sostanzialmente a quella nazionale. Infine vi è da evidenziare il maggior costo sanitario delle 
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regioni a prevalente orografia montana (com'è il Trentino) dovuto alla necessità di una più accentuata e 

capillare distribuzione dei servizi sul territorio. 

Taluni dei fattori di cui in precedenza influenzano significativamente anche il costo per livello 

assistenziale. 

E' peraltro rilevato un livello eccessivamente basso per la funzione Assistenza sanitaria e collettiva in 

ambienti di vita e di lavoro, sia rispetto allo standard di programmazione, che rispetto al confronto con 

altre realtà territoriali. Come già riferito lo scorso anno, lo scostamento negativo della spesa trentina 

rispetto a quello di altre regioni prese a riferimento è da ricondurre ai criteri di imputazione dei costi in 

quanto non sono evidenti alla scrivente minori livelli assistenziali, sia sul lato delle campagne di 

prevenzione, che di quello dell'igiene e sanità pubblica. 

Relativamente alla funzione Distrettuale, l'incremento nei costi rispetto al precedente esercizio, è da 

attribuire, come rilevato anche da codesta Corte, dall'avvio del Centro di Protonterapia. 

Per il livello assistenziale ospedaliero sono in corso le azioni di razionalizzazione conseguenti alle 

iniziative indicate nel Piano di Miglioramento, anche se effetti maggiormente incidenti sulla riduzione 

di spesa non possono che derivare da azioni di ristrutturazione della rete ospedaliera. 

Relativamente al rispetto dei tetti di spesa si sottolinea il fatto che, come accertato anche dalla Giunta 

provinciale nel provvedimento di approvazione del bilancio d'esercizio (Delibera n. 1078/2015), sulle 

voci oggetto di vincolo, l'Azienda ha conseguito un risparmio complessivo di oltre 7 mln di curo. A 

questo si aggiunge che a seguito delle iniziative di razionalizzazione intraprese da APSS non è stato 

necessario ricorrere alla posta straordinaria "Ottimizzazioni accantonamenti e fondi" di 10 Mln di euro, 

indicata nei documenti di finanziamento provinciale. 

In merito alla carta dei servizi si conferma che per APSS, ormai da anni, la medesima è costituta dal 

sito internet voce "APSS"; considerata la complessità dell'azienda ed anche del sito stesso, il Servizio 

Comunicazione Interna ed Esterna sta predisponendo un riassunto in formato elettronico - stampabile al 

bisogno — comprensivo di una sintesi dei relativi standard documenti sono attualmente in fase di 

approvazione ed in particolare per la parte relativa agli standard di servizio.” 

 

In ordine alle riportate controdeduzioni si evidenzia quanto segue: 

1. Non risulta conferente, rispetto all’osservazione mossa, la prima affermazione dell’Azienda 

riguardo all’incongruenza delle percentuali di variazione delle assegnazioni 2014 rispetto al 

2013; a tal fine si rimanda a quanto esposto al paragrafo 3.2 dove è dimostrato come gli 

importi delle assegnazioni complessive da parte della Provincia Autonoma di Trento risultino 

aver subito un incremento percentuale doppio rispetto alle uscite complessive per l’assistenza 
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sanitaria da parte dello Stato. Inoltre, in merito all’affermazione dell’Azienda che la spesa 

corrente (APSS) nel 2014 risulta diminuita, si precisa che la stessa risulta invece aver subito un 

leggero incremento (0,08%), come dimostra la “Tabella n. 3: Assegnazioni”. Naturalmente si 

deve tener conto che il riferimento è fatto ad entità non totalmente omogenee: quello che 

interessa in questa sede, però, è poter confrontare, almeno in termini tendenziali, gli 

andamenti del fenomeno a livello locale rispetto a quello nazionale. 

2. Per quanto riguarda le controdeduzioni relative alla “spesa sanitaria pro-capite trentina 

rispetto alla media nazionale” è necessario innanzitutto rilevare che non è in alcun modo 

condivisibile l’impostazione metodologica della valutazione delle diversità di costo pro-capite 

rilevate, adducendo l’ipotesi che la maggio enfasi posta da gran parte delle regioni sulle azioni 

di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche mediante la costituzione servizi 

centralizzati, sia da porre in relazione antitetica al miglioramento della qualità dei servizi e 

delle prestazioni offerte. La economicità ed efficienza dei servizi pubblici, compresi quelli 

sanitari, è anzi da considerare elemento necessario, qualificante e determinante, anche se non 

sufficiente, per il perseguimento della qualità dei servizi e delle prestazioni.  

3. Anche gli specifici fattori evidenziati dall’Azienda, e posti alla base delle differenziazioni del 

costo pro-capite complessivo, non appaiono condivisibili, se non in parte: infatti, si è preso atto 

dell’esistenza di prestazioni sanitarie aggiuntive, che in parte possono giustificare una 

differenza di costo pro-capite (abitante) finale; tali prestazioni aggiuntive però non risultano 

affatto in misura idonea a coprire tutta la differenza di costi. Infatti, per quanto riguarda il 

personale, la differenza di costo medio lordo unitario annuo per dipendente rilevata da 

AGENAS (correlata ai contratti collettivi provinciali) è pari a circa il 5%, per cui non è 

sufficiente a giustificare la differenza di costo complessivo pro capite (abitante) annuo del 

personale, pari al 36% sulla base dei dati rilevati dalla Sezioni Riunite della Corte dei conti 

(delibera n. 8/2015/SS.RR.CO.), ovvero del 25% sulla base dei dati rilevati da AGENAS 

(ottobre 2014). Da quanto evidenziato risulta evidentemente che la differenza di costi è 

comunque dovuta in parte significativa a fattori di carattere organizzativo e quindi a scelte di 

programmazione e gestione dei servizi sanitari. Anche quanto rilevato dall’Azienda sui costi 

relativi all’assistenza agli anziani ricoverati nelle RSA in Trentino, confrontati con quelli 

dell’Alto Adige, va osservato che le differenze di costo, totale e pro-capite, evidenziate non 

appaiono correttamente comparabili, in quanto non risultano chiarite le rispettive imputazioni 

delle specifiche voci di costo nei bilanci delle due Aziende (peraltro con numeri di posti letto del 

tutto comparabili: Bolzano: 4.034 posti letto; Trento: 4.478  posti letto).  
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4. Le considerazioni esposte dall’Azienda sulle motivazioni della differenza di spesa per il LEA 

“Assistenza sanitaria e collettiva in ambiente di vita e di lavoro” non appaiono idonee a 

modificare quanto affermato e dimostrato in relazione sulla base di autorevoli valutazioni 

scientifiche, quali quelle della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Report MeS) sia in termini 

di costo che di efficienza/funzionalità, che pertanto rimangono confermate.  

5. Nell’ultima parte delle controdeduzioni, le precisazioni dell’Azienda riferite alla “Carta dei 

servizi”, non possono mutare le considerazioni espresse al riguardo in sede istruttoria. Tali 

considerazioni, infatti, non sono riferite, evidentemente, alla stessa “Carta dei servizi” della 

quale si è preso atto. Tale Carta dei servizi risulta essere una “dichiarazione” attraverso la 

quale il soggetto erogatore di servizi, vincolandosi di fronte all’utente, assume l’obbligo di 

rendere la propria prestazione secondo precisi standard di qualità, riconoscendo il diritto 

all’utente di pretendere il rispetto di tali standard. L’osservazione formulata si riferisce, invece, 

all’accessibilità alle prestazioni ed ai servizi, cioè agli effetti prodotti dall’attuazione della 

medesima Carta dei Servizi, in ordine ai quali sono evidenziate una serie di rilevazioni 

effettuate direttamente in sede istruttoria, in particolare, ripresi da autorevoli fonti, compresa 

la stessa Azienda. 
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10. CONCLUSIONI, CRITICITA’ E OSSERVAZIONI 

Preso atto e pur tenute in debita considerazione le osservazioni formulate dall’Azienda provinciale 

per i servizi sanitari (APSS) in sede di contraddittorio, anche per l’esercizio 2014 si conferma 

l’elevato livello delle assegnazioni finanziarie all’A.P.S.S. a carico del bilancio provinciale che, 

tradotta in valori pro-capite/anno, le pone fra le più alte in assoluto a livello nazionale ed anche 

con un andamento in crescita più che doppio rispetto a quello nazionale, rispetto all’anno 2013. 

Inoltre, risulta che la spesa sanitaria, nel quinquennio 2010-2014, a livello nazionale è diminuita 

del 1,33%, mentre il corrispondente dato provinciale registra un aumento del 4,65%. Inoltre, la 

spesa pro-capite per la sanità trentina (assegnazioni), che ammonta ad euro 2.143, è superiore del 

17% circa al valore pro-capite nazionale delle uscite complessive nazionali193 dell’anno 2014, che 

risulta pari ad euro 1.829 euro. Ulteriori elementi di significativo scostamento tra la situazione 

locale e quella di altre situazioni assimilabili, derivano dalla valutazione dei risultati del servizio 

sanitario Trentino rispetto a quelli del campione preso a riferimento nelle analisi evidenziate in 

relazione (MeS Pisa, Ministero Salute, MEF, SS.RR. della Corte dei conti) con riferimento agli 

indicatori di funzionalità e di costo relativi ai Livelli Essenziali dell’Assistenza.  

Per le motivazioni delle criticità rilevate e delle osservazioni formulate si fa integrale rinvio a 

quanto esposto nei paragrafi precedenti di questa relazione. 

 

Da quanto sopra emergono le seguenti criticità, in parte confermando quelle già evidenziate nella 

relazione allegata alla pronuncia n. 11/2015 di questa Sezione, con riferimento alla gestione 2013. 

Tali criticità devono costituire oggetto di valutazione e quindi di conseguenti determinazioni di 

idonee misure di programmazione, organizzazione, funzionamento e gestione finanziaria da parte 

dell’A.P.S.S. della Provincia Autonoma di Trento: 

a) il livello eccessivamente basso della spesa per la funzione dell’Assistenza sanitaria e collettiva in 

ambiente di vita e di lavoro;  

b) alcuni sotto-settori dell’assistenza sanitaria distrettuale, necessitano di attenta analisi degli 

andamenti della relativa spesa, in particolare: a) il costo dell’assistenza sanitaria di base a 

livello pro-capite è in progressiva crescita nell’ultimo triennio (+2,55% rispetto al 2012). Il 

                                                           

193 ISTAT – popolazione al 1° gennaio.2015 pari a 60,80 milioni. 
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costo pro-capite dell’A.P.S.S. di Trento (98,26 euro) risulta uno dei valori più elevati all’interno 

del campione selezionato; b) Il costo pro-capite dell’assistenza specialistica è cresciuto, rispetto 

all’anno precedente, del 6,9% ed è risultato superiore rispetto all’importo previsto (pari ad euro 

270,74 pro-capite) del 3,2%. Come segnalato dalla stessa A.P.S.S. nella Relazione sulla gestione 

2014, l’incremento è stato determinato dall’avvio dell’attività del centro di Protonterapia, per 

la quale in relazione sono evidenziate necessarie azioni di costante monitoraggio sia della spesa 

che su quello dei ricavi, attraverso azioni ‘di sistema’ per ampliare il bacino d’utenza della 

struttura, trasformandola in struttura di tipo consortile tra più regioni e perseguendo 

l’inserimento delle relative prestazioni nei LEA nazionali; c) vanno inoltre assunte specifiche 

misure per migliorare gli indici riguardanti l’appropriatezza prescrittiva diagnostica con 

riferimento ad alcuni indicatori evidenziati in relazione; 

c) l’assoluta necessità di individuare e porre in atto misure di riorganizzazione e riqualificazione 

della rete ospedaliera, in grado di incrementarne sia l’efficacia e la sicurezza, che la produttività 

e quindi l’economicità; ciò anche in attuazione degli obiettivi di riqualificazione stabiliti per tali 

fini dal DM 70/2015. Infatti, costo dell’assistenza ospedaliera dell’A.P.S.S. a livello pro-capite, 

pur in diminuzione nell’ultimo triennio (-3,85% rispetto al 2012) ed inferiore dell’1,46% 

rispetto all’importo previsto (983,73 euro pro-capite) negli atti di programmazione; osservando 

le altre realtà simili in ambito nazionale, presenta un valore dell’indicatore tra i maggiori 

all’interno del campione selezionato e rispetto al valore mediano di tutte le ASL monitorate, 

che è di 704,89 euro p.c./anno. Tutto ciò, unitamente alla constatazione del permanere 

dell’elevato livello di mobilità sanitaria (soprattutto per ricoveri ospedalieri) interregionale 

passiva, già in precedenza segnalato (cfr. delibera n. 11/2015 SRC Corte dei conti, sede di 

Trento). Tale specifica esigenza è del resto confermata dalle verifiche effettuate, con particolare 

riferimento ad alcuni settori di attività, anche con riferimento a determinati profili di 

valutazione dell’appropriatezza e delle qualità del servizio ospedaliero, i cui indicatori riferiti 

alle strutture trentine evidenziano alcuni chiari segnali di criticità, quali risultano esposti in 

relazione ed alla quale si fa integrale rinvio; 

d) Bilancio preventivo 2014: si ribadisce la necessità dell’impegno dell’Azienda ad adottare le 

azioni e le metodologie di elaborazione, atte a superare il significativo scostamento tra il 

bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio a partire dall’esercizio 2015; 

e) Bilancio 2014: rinviando per le specifiche osservazioni a quanto dettagliatamente esposto nella 

relazione, si devono ribadire le seguenti osservazioni di carattere generale. Per i costi di 

produzione, si evidenzia che l’Azienda ha solo parzialmente rispettato i limiti e i vincoli di spesa 
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imposti dalla Provincia (a volte utilizzando degli assestamenti di obiettivo o autorizzazioni 

comunque previste). Quanto sopra va rimarcato pur tenendo conto degli interventi della 

Giunta provinciale per assestare, in rialzo, alcuni obiettivi e vincoli posti all’Azienda. Tutto ciò 

non esime questa Sezione dall’evidenziare anche, in termini generali, l’incompatibilità 

dell’andamento delle voci più significative della spesa corrente, con gli obiettivi ed il quadro 

generale della finanza pubblica e della stessa Provincia autonoma.  

Questa criticità di carattere strutturale è confermata dal rilevato, assai significativo, 

scostamento della spesa sanitaria pro capite/anno nella Provincia autonoma di Trento, rispetto 

alla spesa teorica standard, quale risulterebbe dall’applicazione degli indici di finanziamento 

utilizzati dal Governo e dalle Regioni a statuto ordinario per il  riparto del Fondo Sanitario 

Nazionale. Tali indici a livello teorico riguardano anche le regioni a statuto speciale che non 

partecipano al Fondo medesimo, in quanto provvedono a finanziare il servizio sanitario con 

oneri integralmente a carico del proprio bilancio. A tal fine, come già evidenziato in particolare 

riguardo alla spesa ospedaliera, vanno individuate le azioni di miglioramento della produttività 

del servizio, salvaguardando al contempo la qualità dello stesso, mediante opportune misure di 

carattere strutturale e organizzativo, atte a perseguire le finalità sopra espresse. In questo 

contesto va anche tenuta debita considerazione dei rilevanti effetti finanziari derivanti sia dal 

rinvio della realizzazione del nuovo ospedale del Trentino (NOT), che dall’attivazione della 

nuova struttura clinica di “Protonterapia”; 

f) Specifiche criticità riguardano inoltre: 

i. Gli acquisti di beni, con particolare riferimento a quelli sanitari, che, complessivamente, 

registrano un aumento dell’1,86% rispetto allo scorso esercizio, comunque inferiore 

all’omologo dato nazionale, ma in controtendenza rispetto alla variazione registrata nelle 

RSS del Nord (flessione dell’1,48%); 

ii. Gli acquisti di servizi sanitari per assistenza sanitaria protesica (in convenzione) che hanno 

avuto un incremento del 3,41% (euro 358.742) e per i quali si ribadisce la necessità di un 

attento monitoraggio; 

iii. L’obbligo, pur tenendo conto delle precisazioni fornite dall’A.P.S.S., di monitorare 

sistematicamente, in particolare, i tredici contratti che riguardano i principi attivi-

farmaci, i cui prezzi non sono rispondenti ai prezzi di riferimento dell’Autorità di Vigilanza 

sugli Appalti Pubblici e per i quali il Collegio sindacale segnala valori di acquisto superiori 

di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall’Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici;  
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iv. Il Personale dell’A.P.S.S.: obbligo dell’Azienda, pur tenendo conto delle precisazioni 

fornite sul maggior costo pro capite del personale dovute agli specifici CCLP definiti in 

Trentino,  di predisporre ed attuare idonee  misure organizzative-programmatiche e di 

monitorare sistematicamente i loro effetti al fine di contrastare l’andamento della spesa 

complessiva per il personale, che è in controtendenza con la diminuzione del Costo del 

personale a livello nazionale, che registra una flessione dello 0,83%, come indica il 

“Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, ed anche la variazione 

registrata nelle Regioni a Statuto Speciale (RSS) del Nord, che è negativa (-1.02%). 

Infatti, se compariamo la spesa del personale provinciale nel suo valore pro-capite/anno, 

pari a euro 780, con quella nazionale (Delibera n. 8/2015 SSRR Corte dei conti), che è pari 

ad euro 572, la differenza è particolarmente considerevole (+36% circa). Né appare 

sufficiente la motivazione del maggior costo contrattuale (CCLP rispetto al CCLN), 

considerando che a livello di costo medio unitario la differenza tra livello nazionale e locale 

del costo medio per dipendente risulta significativamente inferiore al valore sopra 

evidenziato (cfr. dati AGENAS). 

v. Va infine ribadita la necessità che l’Azienda assuma tutte le misure necessarie per 

l’inserimento del Centro per la Proton-terapia nell’ambito delle strutture sanitarie 

nazionali di alta specializzazione, al fine di renderlo pienamente funzionante e funzionale 

agli effettivi bisogni di assistenza sanitaria nel campo dei tumori, e quindi di consentirne 

anche il finanziamento attraverso la valorizzazione e fatturazione delle prestazioni 

erogate. Si evidenzia anche l’esigenza di assicurare il collegamento del Centro con idonei 

centri di ricerca medica e quindi con IRRS e Università, ma anche della definizione intese 

o accordi di cooperazione tra regioni di cui all’articolo 117, penultimo ed ultimo comma, 

della Costituzione, ovvero di intese istituzionali di programma o accordi di programma 

quadro, di cui alla legge n. 662, art. 2, comma 203, del 23 dicembre 1996, con lo Stato, 

Enti nazionali e con altre Regioni, al fine di assicurare sia l’adeguata funzionalità e qualità 

del Centro sotto il profilo dell’assistenza sanitaria, sia quanto meno la sua sostenibilità 

economica per gli equilibri finanziari dell’APSS. 
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