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PREMESSA 

La presente relazione viene formulata ai sensi dell’art.  26, comma 1, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 

ed accompagna il bilancio di esercizio 2019 offrendo alcune riflessioni sul risultato economico della 

gestione.  

Pertanto, in ottemperanza di quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e tenuto conto  delle 

disposizioni contenute all’art. 2428 del Codice Civile, per quanto applicabili,  vengono illustrati e 

commentati i fattori più rilevanti della gestione, evidenziando i dati contabili oggetto delle variazioni più 

significative. 

Si ricorda, inoltre che in sede di Conferenza dei Servizi tra gli Assessorati alla Sanità Regione 

Umbria e Regione Marche del 10 luglio 2019, giusta deliberazione di Giunta Regionale dell’Umbria n. 

965 del 8 agosto  2019, sono stati definiti gli obiettivi di attività e piani di lavoro per l’anno 2019.  

 

REGIONE UMBRIA 

1. Il Piano di monitoraggio integrato dei contaminanti ambientali negli alimenti e nei vegetali della 

conca ternana; 

2. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. RISCHIO 

BIOLOGICO – ZOONOSI; 

3. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. RISCHIO 

CHIMICO – ADDITIVI ALIMENTARI; 

4. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. RISCHIO 

CHIMICO –MICOTOSSINE; 

5. Monitoraggio del consumo dei farmaci veterinari e valutazione di eventuali impatti ambientali e 

sanitari; 

6. Progettazione di un modello in grado di quantificare il valore esposto delle Produzioni Agro-

Alimentari finalizzata alla Gestione delle Emergenze non epidemiche; 

7. Sistemi informativi veterinari in Umbria: integrazione tra quelli esistenti (RTA, Anagrafe canina), 

implementazione dell’elaborazione dei dati (cause di morte) e analisi di nuove possibilità di 

valutazione di fenomeni morbosi; 

8. Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire dagli animali selvatici; 

9. Piano di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle regioni Marche ed 

Umbria. 
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REGIONE MARCHE  

1. Trace Elements Fingerprinting - parte 2: studio di uno strumento per la classificazione delle aree 

di allevamento di Mytilus galloprovincialis nella regione Marche; 

2. Sorveglianza delle zoonosi e antibiotico resistenza; 

3. CERV - Monitoraggio e gestione dei flussi annuali relativi ai debiti informativi obbligatori (DIVO) 

e LEA della Regione Marche. Implementazione dei sistemi informativi (supporto allo sviluppo 

integrato del sistema SIVA-SIGLA);  

4. Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecniche e dell’organizzazione del controllo 

ufficiale; 

5. Monitoraggio dell’utilizzo dei farmaci veterinari: implementazione del sistema di farmaco-

epidemio-sorveglianza e correlazione del benessere animale nel settore avicolo; 

6. Ipotesi di progettazione di un modello in grado di quantificare il valore esposto delle Produzioni 

Agro-Alimentari finalizzata alla Gestione delle Emergenze non epidemiche; 

7. Registro Tumori Animali Marche; 

8. Attuazione di Piani di Sorveglianza sanitaria in popolazioni di animali selvatici; 

9. Piano di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle regioni Marche ed 

Umbria; 

Il Piano Aziendale per l’anno 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 4 del 30.04.2019. 

Il Consuntivo del Piano Aziendale per l’anno 2019, in cui si rende conto del raggiungimento degli 

obiettivi individuati e realizzati, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento 

n. 3 del 12 maggio 2020 ed è stato sottoposto  all’approvazione della  Conferenza degli Assessorati delle 

Regioni Umbria e Marche.  

L’esercizio 2019 chiude con un utile netto pari ad euro 173.570,20 che conferma l’andamento 

positivo degli anni precedenti, ancorché ridimensionato in valore assoluto,  a riprova tuttavia della 

gestione orientata all’ equilibrio economico e ad un costante incremento della funzionalità gestionale e 

della capacità di spesa dell’Ente. Il valore della produzione rileva un aumento rispetto all’esercizio 

precedente riferibile per la maggior parte all’attività di ricerca e di sviluppo finanziata da terzi: indice del 

forte impegno e coinvolgimento dell’Istituto in questa direzione e dei risultati in termine di attrazione 

delle fonti di finanziamento.  

I costi della produzione evidenziano un incremento del costo del personale, conseguente 

all’attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale ed alla politica di gestione delle risorse 

umane nonché per effetto del rinnovo del CCNL dell’area della dirigenza medica e sanitaria e del 

comparto.  
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Sono tendenzialmente incrementati anche gli oneri per l’ammortamento dei beni patrimoniali, 

con particolare riferimento alla correlata crescita del valore patrimoniale delle attrezzature scientifiche 

di alta tecnologia: anche in questo caso risulta evidente l’attenzione costante e concreta dell’Istituto 

volta a garantire, ampliare e tutelare il proprio patrimonio tecnico scientifico a garanzia degli standard 

qualitativi ed in costante proiezione verso le nuove tecnologie 

Sono stati rispettati i vincoli di bilancio con  particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 

78/2010 recepite dalla Regione dell’Umbria con L.R. 4/2011. 

I criteri per la determinazione delle riduzioni disposte con D.L. 78/2010, convertito con Legge, 30 

luglio 2010, n. 122, ed i relativi parametri sono stati definiti con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2011 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio in attuazione del D.L. 

78/2010 e conseguente L.R. Umbria”,  resa esecutiva con deliberazione di Giunta Regione Umbria  n. 583 

del 7 giugno 2011. I medesimi parametri sono stati oggetto di rettifica proprio nel corso dell’esercizio 

2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14 luglio 2016 con oggetto 

“Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29 aprile 2011 - rideterminazioni in ordine alle 

riduzioni di cui al D.L. n.78/2010 e s.m.i.”, esecutiva con D.G.R.U. n. 991 del 06 giugno 2016, con la quale 

è stato rettificato e rideterminato il totale delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione delle 

riduzioni, pari ad € 90.087,49, di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 e s.m.i., in complessive € 143.852,99 da 

ripartire tra: 

� spese di rappresentanza 

� eventi formativi non obbligatori (NO ECM) da pubblico e da privato 

� spese di missione personale del comparto 

� spese di missione personale della dirigenza 

Il totale dei costi sostenuti per tali tipologie nel corso dell’anno 2019 è così riassunto: 

 

Il tutto quindi abbondantemente sotto il limite definito in applicazione dell’art. art. 6 del D.L. 

78/2010 e s.m.i.. 

 

DESCRIZIONE COSTO 2019

Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Comparto                  14.182,78 

Rimborso spese viaggio, soggiorno personale dipendente '- Dirigenza                  27.780,78 

Spese di rappresentanza                    6.228,07 

Formazione acquistata da enti pubblici (DA PUBBLICO)                    3.435,00 

Costi per l'orgaNizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PUBBLICO)                                 -   

Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PUBBLICO)                                 -   

Formazione acquistata da privati (DA PRIVATO)                    5.782,73 

Costi per l'organizzazione di corsi aziendali rivolti a personale interno (DA PRIVATO)                    2.600,00 

Costi per l'organizzazione di attività formative, congressi, convegni e mostre (DA PRIVATO)                    3.917,23 

TOTALE 63.926,59       
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Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dell’Ente il valore del Patrimonio Netto al 

31/12/2019 ammonta ad euro 45.408.391,58, come si evince da tabella che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO AL 

31/12/2019

SALDO AL 

31/12/2018
VARIAZIONI

VARIAZIONI 

%

A.I - FONDO DI DOTAZIONE 28.432.428,48 25.217.789,30 3.214.639,18 14,69%

A.II - FINANZIAMENTI PER 

INVESTIMENTI
3.209.410,82 3.276.788,01 -67.377,19 -1,84%

A.III - RISERVE DA DONAZIONI 1.192,69 2.020,02 -827,33 -18,38%

A.IV - ALTRE RISERVE 13.565.905,72 16.111.581,05 -2.545.675,33 -25,44%

A.VI - UTILI (PERDITE) PORTATI A 

NUOVO
25.883,67 299.963,85 -274.080,18 -7,95%

A.VIII - UTILE (PERDITE) D'ESERCIZIO 173.570,20 715.883,67 -542.313,47 -23,27%

PATRIMONIO NETTO 45.408.391,58 45.624.025,90 -215.634,32 -0,47%
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ANALISI DELLA GESTIONE 

La gestione dell'Ente in regime di Contabilità Economico - Patrimoniale ha avuto inizio a partire 

dal 01.01.2010; la gestione delle attività commerciali svolte dall'Ente (D.Lgs. 270/93 e s.m.i.), per come 

esposto nella deliberazione di approvazione del Bilancio Economico Preventivo dell’esercizio 2010, è 

stata impostata mediante l’applicazione del principio/metodo del pro-rata in applicazione del comma 4 

dell'art. 144 del T.U.I.R., D.P.R. 917/86 e s.m.i., anche ai fini delle imposte indirette come peraltro 

prevede a tale scopo l'art. 19 ter del D.P.R. 633/72, in attinenza a quanto esposto nella Risoluzione 

dell'Agenzia delle Entrate n. 86 del 13.03.2002, confermato all’art. 14 dell’Accordo tra la Regione 

Umbria e la Regione Marche (LRU n. 28/2013  e LRM n. 40/2013 e ss.mm.ii.) e ribadito all’art. 20 dello 

Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2015.  

Il costo del personale è stato riclassificato distinguendo il personale a tempo indeterminato da 

quello a tempo determinato, secondo i dettati del D.Lgs.n. 118/2011 con l’aggiunta di una classificazione 

specificatamente dedicata a rappresentare il costo del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca 

sanitaria e delle attività a supporto alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1, commi 422 – 434, della Legge 

27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto del CCNL specificatamente adottato. 

 Si indicano di seguito i provvedimenti riferiti alla gestione del personale: 

• deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 9 del 18/06/2019 “Adozione del piano 

triennale dei fabbisogni del personale – triennio 2019-2021 – Revoca deliberazione n. 6 del 

14/05/2019” ; 

• deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “Esito della 

procedura finalizzata al reclutamento del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca 

sanitaria e delle attività a supporto alla ricerca sanitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 432, Legge L. 

27.12.2017 n. 205 e ss.mm.ii. – assunzione personale nei profili professionali del ruolo della 

ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.” La procedura si è conclusa con 

l’assunzione a tempo determinato di n. 20 ricercatori sanitari e n. 6 collaboratori professionali di 

ricerca sanitaria 

Il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2019-2021, di cui alla Deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 9/2019,  prevedeva per l’anno 2019 un contingente complessivo di personale di n. 

254 unità di cui n. 61 dell’area della dirigenza e n. 193 del comparto, comprensivo di n. 8 assunzioni di 

personale a tempo determinato. 

Il personale in servizio alla data del 31.12.2019 è stato pari a n. 247 unità di cui n. 61 

appartenenti alla dirigenza e n. 186 al comparto, al netto del personale della ricerca tutto riassunto 

comunque nel personale del comparto ed assunto in servizio al 30.12.2019.  
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La programmazione delle assunzioni è stata definita funzionalmente  alle necessità indifferibili 

da soddisfare per evitare inefficienze nei servizi erogati, nelle more di nuove ed ulteriori determinazioni 

da adottare in coerenza con l’implementazione del nuovo modello organizzativo. 

 

ANALISI DELLA GESTIONE 2019 E RAFFRONTO 2018 

 

Nella seguente tabella si espone sinteticamente i risultati della gestione economica dell’anno 

2019 messa in relazione con le risultanze contabili dell’esercizio 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio d'esercizio 

2019

Bilancio d'esercizio 

2018
Variazione %

A VALORE DELLA PRODUZIONE 25.889.338,78 25.128.379,50 760.959,28 3,03%

B COSTO DELLA PRODUZIONE -24.641.442,99 -23.388.232,54 -1.253.210,45 -6,20%

A- B
DIFFERENZA TRA VALORE E 
COSTO DELLA PRODUZIONE 1.247.895,79 1.740.146,96 -492.251,17 -28,29%

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -3.371,44 -8.069,10 4.697,66 -58,22%

D
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00 0,00 0,00 

E
PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 27.980,97 34.240,02 -6.259,05 -18,28%

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 1.272.505,32 1.766.317,88 -493.812,56 -27,96%

Y IMPOSTE E TASSE -           1.098.935,12 -1.050.434,21 -48.500,91 4,62%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 173.570,20 715.883,67 -542.313,47 -75,75%
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ANALISI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Il valore della produzione ha fatto rilevare un incremento ascrivibile per la quota più rilevante ai 

contributi in conto esercizio con particolare riferimento ai finanziamenti assegnati all’Ente per l’attività 

di ricerca.  

 

Complessivamente i contributi in conto esercizio dal settore pubblico rappresentano oltre il 90%.  

 

ANNO 2019 ANNO 2018 VARIAZIONI %

A.1 Contributi in c/esercizio 23.712.860,16 22.824.623,69 888.236,47 3,89%

A.3
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 

precedenti
147.669,17 441.493,56 -293.824,39 0,00%

A.4
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio '- sanitarie a rilevanza 

sanitaria
1.785.594,94 1.634.639,60 150.955,34 9,23%

A.5 Concorsi, recuperi, rimborsi 41.195,80 42.165,69 -969,89 -2,30%

A.7 Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 157.964,91 154.883,97 3.080,94 1,99%

A.9 Altri ricavi e proventi 44.053,80 30.572,99 13.480,81 44,09%

TOTALE 25.889.338,78 25.128.379,50 760.959,28 3,03%

RIEPILOGO ANNO 2019 % incidenza

Contributi in c/esercizio 23.712.860,16 91,59%

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi 

precedenti
147.669,17 0,57%

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 1.785.594,94 6,90%

Concorsi, recuperi, rimborsi 41.195,80 0,16%

Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 157.964,91 0,61%

Altri ricavi e proventi 44.053,80 0,17%

25.889.338,78 100,00%
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Analisi dei Contributi in conto esercizio e dell’utilizzo contributi vincolati esercizi precedenti 

 

 
(N.B. al netto della partecipazione ai comitati e organismi)  

  

 

 

 

 

Per quanto riguarda Il trasferimento della quota di FSN si specifica che la stessa è stata determinata 

con deliberazione CIPE n. 82 DEL 20.12.2019 pubblicata sul G.U.R.I. del 28.03.2020 Serie Generale n. 82. 

Il finanziamento di competenza dell’esercizio 2019, è pari ad € 20.491.372,74, stesso importo 

dell’esercizio 2018. Si specifica che il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale è rimasto invariato 

dall’anno 2014. 

 I fondi complessivamente destinati all’espletamento dell’attività di ricerca sono rilevati a bilancio 

secondo il sistema dei risconti passivi, ovvero rilevando i componenti positivi di reddito in funzione dei 

costi effettivamente sostenuti al fine di rendere neutro l’impatto economico del finanziamento 

destinato. 

 I contributi regionali in conto esercizio per attività corrente sono sostanzialmente rimasti invariati 

rispetto all’anno precedente.  

 La composizione dei fondi per ricerca è articolata come segue: 

RIEPILOGO Anno 2019 Anno 2018 differenza %

FONDO DI FUNZIONAMENTO 20.497.023,17 20.491.372,74 5.650,43 0,03%

FONDI PER ATTIVITA' DI RICERCA 2.107.276,54 1.347.461,99 759.814,55 56,39%

UTILIZZO CONTRIBUTI ATTIVITA' DI RICERCA ESERCIZI PRECEDENTI 147.669,17 441.493,56 -293.824,39

FONDI DA REGIONI PER PROGETTI 268.560,45 138.088,96 130.471,49 94,48%

CONTRIBUTI DA REGIONE UMBRIA E MARCHE 840.000,00 846.450,00 -6.450,00 -0,76%

TOTALE 23.860.529,33 23.264.867,25 595.662,08 2,56%

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

FONDI PER ATTIVITA' DI RICERCA 1.932.589,31 1.728.273,10 1.458.069,61 1.301.043,84 1.157.048,20 1.164.316,11 1.652.924,88 1.347.461,99 2.107.276,54
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 I ricavi per l’attività di ricerca evidenziano un incremento importante riferibile per la maggior parte ai 

finanziamenti per i progetti di Sviluppo Rurale  sia Regionali che nazionali ed alle assegnazioni per 

l’attuazione dei  programmi e progetti Regionali. Per quanto attiene all’incremento dei ricavi riferiti alle 

ricerche correnti finanziate dal Ministero della Salute l’aumento che si evince è sostanzialmente 

ascrivibile ad un disallineamento delle assegnazioni da parte del Ministero che per due annualità diverse 

sono avvenute nel medesimo esercizio e conseguentemente le attività hanno avuto una anomala 

sovrapposizione nell’esercizio 2019. 

 Le assegnazioni infatti delle ricerche correnti sono state: 

• anno 2016  € 766.261,00  (avvio 2017 – scadenza 2019-2020) 

• anno 2017 € 834.038,00 (avvio 2017 – scadenza 2019-2020) 

• anno 2018 € 981.304,73 (avvio 2018 – scadenza 2020) 

• anno 2019  € 857.391,92 (avvio 2019 – scadenza 2021) 

E’ confermato l’andamento sostanzialmente stabile delle assegnazioni che lo Stato centrale e gli 

organismi pubblici destinano allo sviluppo della ricerca mentre è stata importante la partecipazione 

dell’Istituto all’attività dei programmi regionali finanziati con risorse dei Fondi Europei (PSR) la cui 

esposizioni è riassunta anche nei finanziamenti per ricerca da privati. 

I trasferimenti per attività di ricerca  rappresentano circa il 10% (6,51% nel 2018) dei contributi in 

conto esercizio complessivi ed incidono per oltre il 9% (5,91% nel 2018) sul valore della produzione 

complessivo.  

 

Analisi dei Proventi: 

Nell’ambito delle voci relative ai proventi e ricavi diversi nel 2019 è stata rilevata un incremento 

complessivamente valutabile nel 9,23% attribuibile in maggior misura alla variazione positiva delle 

rimanenze e ad un incremento, ancorché contenuto, dei ricavi per prestazioni verso soggetti privati 

convenzionati e non, che ha assorbito la riduzione degli altri componenti commerciali. 

ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA %

RICERCA CORRENTE DA MINISTERO 931.116,89    492.667,50    438.449,39 88,99%

RICERCA CORRENTE DA ALTRE PA 32.781,23       32.781,23   

RICERCA FINALIZZATA DA MINISTERO 54.336,43       4.000,97         50.335,46   1258,08%

RICERCA FINALIZZATA DA IIZZSS -                   -                   -               

RICERCA FINALIZZATA DA ISTITUZIONI ESTERE 2.344,35         3.820,00         1.475,65-      -38,63%

RICERCA FINALIZZATA DA ALTRE PA 5.032,50         3.966,82         1.065,68      26,86%

RICERCA FINANZIATA DA PRIVATI 276.705,89    47.996,07       228.709,82 476,52%

PROGETTI SPECIALI DA MINISTERO 75.859,81       111.207,19    35.347,38-   -31,79%

PROGETTI SPECIALI DA REGIONE 304.572,66    138.088,96    166.483,70 120,56%

PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TW 691.837,23    683.803,44    8.033,79      1,17%

TOTALE 2.374.586,99 1.485.550,95 889.036,04 59,85%

UTILIZZO RISORSE RICERCA AUTO FINANZIATA 27.215,87       325.207,05    297.991,18- 

UTILIZZO RISORSE PROGETTI REGIONALI 120.453,30 116.286,51 4.166,79      

2.522.256,16 1.927.044,51 595.211,65 30,89%
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GRUPPO CONTO DESCRIZIONE  ESERCIZO 2019  ESERCIZO 2018  DIFFERENZA %

A.4  
Ricavi per prestazioni sanitarie e socio '- sanitarie a 

rilevanza sanitaria
1.785.594,94    1.634.639,60    150.955,34  9,23%

A.4.a)
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- ad 

aziende sanitarie pubbliche
        600.035,63         599.716,32 319,31          0,05%

A.4.a.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie                  330.748,57                  385.989,88 -           55.241,31 -14,31%

41219201 prestazioni sanitarie erogate ad ASL ex D.Lgs. 194/2008                   114.595,49                     94.805,44              19.790,05 20,87%

41219202 prestazioni sanitarie erogate ad ASL per sierodiagnosi                     87.435,95                   117.728,55 -           30.292,60 -25,73%

COMM.LE 41219204 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati pubblici                     97.440,54                   110.533,39 -           13.092,85 -11,85%

COMM.LE 41219205 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati pubblici                     31.276,59                     62.922,50 -           31.645,91 -50,29%

A.4.a.2 '- Ricavi da vendita                  269.287,06                  213.726,44             55.560,62 26,00%

COMM.LE 41219203 vendita vaccini e presidi farmaceutici alle ASL ed altri Enti Pubblici                   269.287,06                   213.726,44              55.560,62 26,00%

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- altro      1.091.110,92      1.036.473,39      54.637,53 5,27%

A.4.c.1 '- Ricavi per prestazioni sanitarie                  894.964,91                  756.577,22           138.387,69 18,29%

COMM.LE 41213002 prestazioni analitiche v/soggetti convenzionati privati                   453.944,08                   426.801,13              27.142,95 6,36%

COMM.LE 41213003 prestazioni analitiche v/soggetti non convenzionati privati                   441.020,83                   329.776,09            111.244,74 33,73%

COMM.LE 41213004 Ricavi per altre prestazioni sanitarie verso soggetti privati                                     -                                       -                               -   0,00%

A.4.c.2 '- Ricavi da vendita                  196.146,01                  279.896,17 -           83.750,16 -29,92%

COMM.LE 41213001 vendita vaccini e presidi farmaceutici etc.. a privati                   196.146,01                   279.896,17 -           83.750,16 -29,92%

A.4.d)
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti
           94.448,39 -            1.550,11      95.998,50 6193,01%

A.4.d).1 Variazione delle rimanenze prodotti finiti                     94.448,39 -                    1.550,11             95.998,50 6193,01%

COMM.LE 41214101 Variazione rimanenze - prodotti finiti                     94.448,39 -                     1.550,11              95.998,50 6193,01%

ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 202.031,44           212.533,99 237.484,37 243.850,13 232.474,77 228.492,20 245.459,22 240.648,76

PRESTAZIONI COMM.LI V/PUBBLICI 398.004,19           387.182,33 345.068,20 336.633,57 389.994,49 401.741,76 329.003,58 514.855,01

PRESTAZIONI COMM.LI V/PRIVATI 1.091.110,92       1.036.473,39 983.911,44 1.066.692,74 737.097,98 750.535,46 859.217,04 750.535,46

1.691.146,55 1.636.189,71 1.566.464,01 1.647.176,44 1.359.567,24 1.380.769,42 1.433.679,84 1.506.039,23

ANNO 2019 ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 ANNO 2013 ANNO 2012

PRESTAZIONI COMM.LI 1.489.115,11       1.423.655,72 1.328.979,64 1.403.326,31 1.127.092,47 1.152.277,22 1.188.220,62 1.265.390,47

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 202.031,44           212.533,99 237.484,37 243.850,13 232.474,77 228.492,20 245.459,22 240.648,76
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Si rappresenta con il grafico che segue la composizione del Valore della produzione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO %

FONDO DI FUNZIONAMENTO 20.497.023,17 79,17%

FONDI PER ATTIVITA' DI RICERCA 2.107.276,54 8,14%

FONDI DA REGIONI PER PROGETTI 268.560,45 1,04%

CONTRIBUTI DA REGIONE UMBRIA E MARCHE 840.000,00 3,24%

UTILIZZO CONTRIBUTI DESTINATI ESERCIZI PRCEDENTI 147.669,17 0,57%

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 202.031,44 0,78%

PRESTAZIONI COMM.LI V/PUBBLICI 398.004,19 1,54%

PRESTAZIONI COMM.LI V/PRIVATI 1.091.110,92 4,21%

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 94.448,39 0,36%

CONCORSI E RECUPERI 41.195,80 0,16%

ALTRI PROVENTI 44.053,80 0,17%

COSTI CAPITALIZZATI 157.964,91 0,61%

25.889.338,78
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

Il costo della produzione ha fatto registrare un incremento rispetto all’esercizio 2018 di oltre 

€1.200.000,00, pari al 5,26%, incremento tendenziale comunque inferiore a quanto rilevato 

nell’esercizio 2018 rispetto all’anno precedente (6,82%).   

 

 

L’incremento è stato influenzato, in particolare,  dall’aumento dei costi per acquisti di beni e servizi, 

sia sanitari che non sanitari, rispettivamente + 11,45 e + 7,90%, nonché dalla crescita dei costi per la 

gestione del personale  (+3,23%) e degli ammortamenti (+19,75). 

ANNO 2019 % 

TOTALE ACQUISTO DI BENI 2.042.020,31 8,29% 

TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI 5.109.971,27 20,74% 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 845.740,91 3,43% 

GODIMENTO BENI DI TERZI 205.333,29 0,83% 

COSTO DEL PERSONALE 13.018.676,91 52,83% 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.500.693,92 6,09% 

AMMORTAMENTI 1.695.187,31 6,88% 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (-) -20.951,33 -0,09% 

ACCANTONAMENTI 244.770,40 0,99% 

24.641.442,99 100,00% 

 

 

 

ANNO 2019 ANNO 2018 VARIAZIONI %

ACQUISTO DI BENI SANITARI 1.743.375,51 1.590.581,45 152.794,06 9,61%

ACQUISTO DI BENI NON SANITARI 298.644,80 241.617,76 57.027,04 23,60%

TOTALE ACQUISTO DI BENI 2.042.020,31 1.832.199,21 209.821,10 11,45%

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI 2.617.362,38 2.410.380,47 206.981,91 8,59%

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 2.492.608,89 2.325.602,91 167.005,98 7,18%

TOTALE ACQUISTO DI SERVIZI 5.109.971,27 4.735.983,38 373.987,89 7,90%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 845.740,91 799.569,97 46.170,94 5,77%

GODIMENTO BENI DI TERZI 205.333,29 181.077,14 24.256,15 13,40%

COSTO DEL PERSONALE 13.018.676,91 12.611.666,98 407.009,93 3,23%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.500.693,92 1.410.174,20 90.519,72 6,42%

AMMORTAMENTI 1.695.187,31 1.415.412,07 279.775,24 19,77%

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (-) -20.951,33 27.117,70 -48.069,03 -177,26%

ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI 244.770,40 375.031,89 -130.261,49 -34,73%

TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE 24.641.442,99 23.388.232,54 1.253.210,45 5,36%
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ANDAMENTO DEI COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA  
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Acquisti di beni (in conto esercizio): la voce registra complessivamente una crescita di oltre l’11% 

rispetto all’esercizio precedente: l’incremento  ha interessato  gli oneri per l’acquisto di beni sanitari, per 

circa il 9% mentre l’acquisto di beni non sanitari ha fatto rilevare un decremento di oltre il 23%.  

L’acquisto di beni rappresenta  l’8,29% del totale del valore dei costi della produzione: per l’anno 2018 il 

rapporto era del 7,89%, per il 2017 era del 8,21%, per il 2016 era del 7,69%, per il 2015 era del 7,79%,  

nel 2014 il rapporto era pari all’8,28%  e per l’anno 2013 era dell’8,56%.  

Il trend del rapporto si conferma comunque costante. 

 

Acquisti di servizi: la voce complessivamente fa registrare un incremento di oltre il 7,90%  rispetto 

all’anno precedente: nello specifico si rileva che l’acquisto di servizi sanitari ha fatto registrare un 

aumento di oltre l’8% e l’acquisto dei servizi non sanitari sempre un incremento di oltre il 7%.  

L’acquisto di servizi incide complessivamente per oltre il 20% sul totale dei costi della produzione, 

assolutamente in linea con il rapporto dello scorso esercizio. 

 

Analisi dei costi per servizi sanitari 

 

 

Relativamente ai costi per servizi sanitari si fa rilevare un incremento complessivo di oltre l’8% 

riferibile per la maggior parte all’attività nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale.   

Nel mastro in esame incide anche l’accordo di collaborazione stipulato tra il Ministero della Salute, gli 

II.ZZ.SS. e l’O.I.E., giusta deliberazione del Direttore Generale n. 447 dell’11 settembre 2017: si 

rappresenta che la finalità di tale accordo è quella, per l’Italia, di essere per l’OIE un punto di riferimento 

concreto sia per la ricerca scientifica, sia per la lotta alle malattie animali, ivi comprese le zoonosi, 

nonché il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e della capacità diagnostica nel contesto 

globale delle malattie animali transfrontaliere, il tutto da poter realizzare  attraverso le capacità tecnico-

SERVIZI SANITARI ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA %

quote partner 0,00 0,00 0,00

consulenze sanitarie da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00

consulenze sanitarie da privato 0,00 0,00 0,00

Oneri e rimborsi spese per attività Twinnig e 

cooperazione internazionale a Enti Pubblici
157.056,42 40.938,85 116.117,57 283,64%

QUOTE PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI E 

P.A.
275.000,00 265.000,00 10.000,00 3,77%

collaborazioni coord. E continuative 1.212.113,11 1.222.480,21 -10.367,10 -0,85%

borse di studio 714.331,00 635.201,46 79.129,54 12,46%

consulenze occasionali 57.585,91 123.418,20 -65.832,29 -53,34%

prestazioni di lavoro dipendenti di terzi 

progetti di cooperazione internazionale
67.837,73 0,00 67.837,73

medicina preventiva 29.350,14 30.850,10 -1.499,96 -4,86%

adesione  a circuiti interlaboratori 57.859,49 49.447,02 8.412,47 17,01%

esecuzione di accertamenti analitici 46.228,58 43.044,63 3.183,95 7,40%

2.617.362,38 2.410.380,47 206.981,91 8,59%
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scientifiche degli II.ZZ.SS, ognuno per le proprie specificità scientifiche e tecniche. Tutti gli II.ZZ.SS., su 

specifica istanza del Ministero della Salute, hanno deciso di aderire al “Memorandum of Understanding 

between the World Organisation for Animal Health (OIE) and the Italian Ministry of Health” in materia di 

Advancing efforts to address challenges related to One Health and Food Security, insieme al Ministero 

medesimo. Il progetto di collaborazione con l’OIE ha una durata prevista in 4 anni e l’onere della 

collaborazione per ogni Istituto è ripartito nelle quattro annualità.  

Relativamente ai costi per il conferimento di incarichi di collaborazione e di borse di studio si 

specifica che gli stessi sono conferiti in forza di finanziamenti estranei al fondo di funzionamento 

dell’Ente ed in parte anche relativi ai programmi di ricerca finanziati con risorse proprie rinvenienti 

dall’impiego di utili di esercizi precedenti. 

In particolare si rappresenta che quanto indicato tra le consulenze occasionali, tra gli oneri per 

dipendenti di terzi e la voce di oneri e rimborsi diversi per attività di cooperazione internazionale  fa 

riferimento esclusivamente agli oneri sostenuti per le attività dei due progetti di gemellaggio 

amministrativo di cui l’Istituto è mandated body finanziati dalla Comunità Europea.  

Sostanzialmente nel mastro in esame l’85% circa del totale dei costi rilevati è compensato da 

finanziamenti di terzi per l’esecuzione di progetti e programmi di ricerca e sviluppo specifici. 

 

Analisi dei costi per servizi non sanitari 

 

 Relativamente ai costi per l’acquisizione di servizi non sanitari, che complessivamente hanno fatto 

registrare un incremento del 7,18% si sottolinea che è evidente  una crescita degli oneri per i servizi non 

sanitari appaltati a terzi e per gli altri servizi non sanitari. 

 Si specifica che nell’ambito dei costi dei servizi appaltati si è rilevato un incremento consistente delle 

spese per riscaldamento e condizionamento conseguente ad un conguaglio contrattuale, oltre agli oneri 

connessi ai traslochi conseguenti all’installazione delle nuove strumentazioni scientifiche acquisite. Con 

riferimento invece agli altri servizi non sanitari si rileva che hanno inciso gli oneri sostenuti per 

l’organizzazione ed il coordinamento dei progetti Twinning. 

SERVIZI NON SANITARI ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA %

Utenze 579.098,81 570.224,64 8.874,17 1,56%

Servizi appaltati 1.214.701,52 1.043.917,90 170.783,62 16,36%

Premi di assicurazione 62.324,33 59.244,29 3.080,04 5,20%

Spese missioni 106.527,13 108.852,91 -2.325,78 -2,14%

Altri servizi non sanitari 485.439,41 432.446,33 52.993,08 12,25%

Consulenze, collaborazioni, interinale, altre 

prestazioni di lavoro non sanitarie
5.837,79 28.675,69 -22.837,90 -79,64%

Formazione DA PUBBLICO 15.412,43 60.556,71 -45.144,28 -74,55%

Formazione DA PRIVATO 23.267,47 21.684,44 1.583,03 7,30%

TOTALE GENERALE 2.492.608,89 2.325.602,91 167.005,98 7,18%



 

 
17 

Al riguardo si specifica che nel totale delle spese di missione sono comprese anche quelle svolte 

nell’ambito di progetti e programmi di ricerca e/o di attività specifiche e con finanziamenti e/o risorse 

all’uopo individuate. 

 

Analisi dei costi per manutenzioni e riparazioni 

 

Gli oneri per manutenzioni evidenziano un aumento  complessivo di circa il 5,70%.  

Gli unici costi che hanno fatto rilevare un incremento sono quelli rilevati nell’area delle manutenzioni 

alle strumentazioni scientifiche, diretta conseguenza dell’ampliamento del patrimonio tecnico-

scientifico e degli investimenti costantemente realizzati nel tempo dall’Istituto. 

 

Analisi dei costi per Godimento di beni di terzi 

 

 Relativamente ai  costi per il godimento di beni di terzi, che nel complesso hanno fatto rilevare un 

incremento di oltre il 13%, si specifica che  in parte si riferiscono all’acquisizione tramite contratti di 

noleggio e contratti di leasing finanziario di attrezzature scientifiche destinate all’espletamento 

dell’attività di ricerca finanziata dallo Stato centrale tenuto conto che non è consentita l’acquisizione di 

beni patrimoniali. 

 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA %

Manutenzione e riparazione agli 

immobili e loro pertinenze
138.565,32 172.999,19 -34.433,87 -19,90%

Manutenzione e riparazione ai mobili, 

macchine d'ufficio e attrezzature 

informatiche

26.003,99 28.670,16 -2.666,17 -9,30%

Manutenzione e riparazione alle 

attrezzature tecnico-scientifico sanitarie
649.499,09 557.702,79 91.796,30 16,46%

Manutenzione e riparazione per la 

manut. di automezzi
9.433,15 9.404,04 29,11 0,31%

Manutenzione e riparazione per la 

manut. di autocarri
17.687,71 25.883,62 -8.195,91 -31,66%

Altre manutenzioni e riparazioni 4.551,65 4.910,17 -358,52 -7,30%

845.740,91 799.569,97 46.170,94 5,77%

Godimento di beni di terzi ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA %

Affitti passivi - per sale, stand per 

convegni
0,00 0,00 0,00

Canoni di noleggio - area sanitaria - 

apparecchiature scientifiche
1.165,76 4.428,84 -3.263,08 -73,68%

Canoni di noleggio - automezzi 8.936,52 8.936,52 0,00 0,00%

Canoni di noleggio - autocarri 7.024,24 1.613,49 5.410,75 335,34%

Canoni di noleggio - macchine da ufficio 6.362,29 7.001,45 -639,16 -9,13%

Canoni di leasing finanziario - area 

sanitaria - apparecchiature scientifiche
9.187,36 9.497,37 -310,01 -3,26%

Canoni di noleggio - area sanitaria - 

canone annuale di licenze software
39.326,12 32.421,30 6.904,82 21,30%

Canoni di noleggio - area non sanitaria - 

canone annuale di licenza d'uso
133.331,00 117.178,17 16.152,83 13,78%

205.333,29 181.077,14 24.256,15 13,40%
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Personale:  

 Il costo del personale dipendente rappresenta, per l’anno 2019 il 52,83% dei costi della produzione; 

(nel 2012 era il 61,75% , nel 2013 era il 59,14%, nel 2014 era il 58,23%,  nel 2015 era il 58,99%, nel 2016 

era il 59,74%,  nel 2017 era il 57,36% e nel 2018 era il 54,28%); la percentuale di incidenza sale al 56,35% 

circa se si assomma anche il costo dell’IRAP. 

In termini complessivi il costo del personale ha fatto registrare un incremento pari complessivamente 

al 3,23%. 

 Il costo del personale, comprensivo del costo dell’IRAP, assorbe oltre il 67,76% della quota di FSN 

assegnata all’’IZSUM.  

 

 

 Si sintetizza di seguito il valore del costo del personale 2019 in rapporto all’esercizio 2018: 

 

 

 

2019

COSTO DEL PERSONALE 13.018.676,91

IRAP 865.673,03

TOTALE 13.884.349,94

FSN 20.491.372,94

% DI INCIDENZA 67,76%

DIRIGENZA 2019 2018 DIFFERENZA %     

DIRIGENZA MEDICA 4.162.317,26 4.032.836,55 129.480,71 3,21%

DIRIGENZA NON MEDICA 1.651.261,55 1.578.191,26 73.070,29 4,63%

DIRIGENZA TECNICA 86.799,12 85.909,12 890,00 1,04%

DIRIGENZA AMM.VA 418.886,99 416.739,97 2.147,02 0,52%

TOTALE 6.319.264,92 6.113.676,90 205.588,02 3,36%

COMPARTO 2019 2018 DIFFERENZA %     

COMPARTO SANITARIO 1.341.284,68 1.287.840,03 53.444,65 4,15%

COMPARTO TECNICO 3.796.566,35 3.775.620,11 20.946,24 0,55%

COMPARTO AMMINISTRATIVO 1.555.910,53 1.434.529,94 121.380,59 8,46%

COMPARTO RUOLO DELLA RICERCA 5.650,43 0,00 5.650,43

TOTALE 6.699.411,99 6.497.990,08 195.771,48 3,01%
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 Dai dati sopra esposti si evince che il costo del personale appartenente tanto all’area della dirigenza 

quanto al comparto ha avuto un incremento di oltre il 3% per entrambe le categorie. 

  Nell’articolazione del costo del personale è presente anche l’aggregato dedicato a riassumere il costo 

del personale del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività a supporto 

della ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1, commi 422 – 434 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il tutto 

come da deliberazione del Direttore Generale n. 546 del 29 dicembre 2019. Nello specifico si 

rappresenta che con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 20 dicembre 2019 si è proceduto 

all’assunzione, ai sensi dell’art. 1, comma 432, Legge L. 27.12.2017 n. 205 e ss.mm.ii., del personale 

ritenuto necessario all’attività di ricerca con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di 

durata quinquennale a far data dal 30 dicembre 2019 pari a n.  20 ricercatori e n. 6 figure a supporto 

della ricerca scientifica.  

 A fronte delle assunzioni nel ruolo della ricerca è stato assegnato  specifico finanziamento ai sensi 

dell’art. 1, comma 425, della Legge 205/2017 da parte del Ministero della Salute. 

L’assegnazione complessiva per l’annualità 2019, cui ha fatto seguito il trasferimento finanziario, è 

stata rilevata nell’esercizio in chiusura per la sola quota pari ai costi effettivamente sostenuti mentre la 

differenza è stata rinviata all’esercizio successivo ove il costo del personale assunto con il CCNL dell’11 

luglio 2019 della ricerca  inciderà per l’intera annualità.  
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ANALISI DEL COSTO DEL PERSONALE DISTINTO PER RUOLO 

 

 

 

NUMERO MEDIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2019 

(dati estratti da tabella dati sull’occupazione della Nota Integrativa UO AMMINISTRAZIONE PERSONALE) 

 
 

COSTO          

2019
% INCIDENZA

DIRIGENZA MEDICA 4.162.317,26 31,97%

DIRIGENZA NON MEDICA 1.651.261,55 12,68%

DIRIGENZA TECNICA 86.799,12 0,67%

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 418.886,99 3,22%

COMPARTO SANITARIO 1.341.284,68 10,30%

COMPARTO TECNICO 3.796.566,35 29,16%

COMP. AMM.VO 1.555.910,53 11,95%

COMP.RICERCA 5.650,43 0,04%

TOTALE 13.018.676,91 100,00%

Tipologia di personale
Personale al 

31/12/2018

Personale al 

31/12/2019
differenza media

RUOLO SANITARIO

Dirigenza

- Medico-veterinaria 37 37 0 37

- Sanitaria 18 18 0 18

Comparto

- Categoria Ds 28 28 0 28

- Categoria D 3 4 1 3,5

RUOLO TECNICO

Dirigenza

Livello dirigenziale 1 1 1

Comparto

- Categoria Ds 20 19 -1 19,5

- Categoria D 30 42 12 36

- Categoria C 40 38 -2 39

- Categoria Bs 3 3 0 3

- Categoria B 7 11 4 9

RUOLO AMMINISTRATIVO

Dirigenza

Livello dirigenziale 5 5 0 5

Comparto

- Categoria Ds 5 5 0 5

- Categoria D 8 10 2 9

- Categoria C 18 22 4 20

- Categoria Bs 4 4 0 4

- Categoria B 0 0
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COSTO MEDIO DEL PERSONALE  IN SERVIZIO ANNO 2019 

(al netto del personale della ricerca data l’assunzione per due giorni) 

 

 
 

 
 

 

Ammortamenti: 

Il valore degli ammortamenti ha fatto registrare rispetto all’anno precedente un incremento di oltre 

il 19,70% corrispondente in valore assoluto ad € 279.775,24 attribuibile, per la maggior parte, agli 

ammortamenti per l’acquisizione di beni strumentali di alta tecnologia. 

Il valore netto degli ammortamenti, depurato dei costi capitalizzati, ossia dei beni acquisiti in tutto o in 

parte con contributi di terzi in conto capitale, è pari ad €   1.537.222,40. 

 

 

 

 

COMPARTO

N. MEDIO 

PERSONALE IN 

SERVIZO AL 

31/12/2019

COSTO ANNO 

2019

COSTO MEDIO 

ANNO 2019

COMPARTO SANITARIO 31,5 1.341.284,68 42.580,47

COMPARTO TECNICO 106,5 3.796.566,35 35.648,51

COMPARTO AMM.VO 38 1.555.910,53 40.945,01

TOTALE 176 6.693.761,56 38.032,74

DIRIGENZA

N. MEDIO 

PERSONALE IN 

SERVIZO AL 

31/12/2018

COSTO ANNO 

2018

COSTO MEDIO 

ANNO 2018

DIRIGENZA MEDICA 37 4.162.317,26 112.495,06

DIRIGENZA NON MEDICA 18 1.651.261,55 91.736,75

DIRIGENZA TECNICA 1 86.799,12 86.799,12

DIRIGENZA AMM.VA 5 418.886,99 83.777,40

TOTALE 61 6.319.264,92 103.594,51
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VARIAZIONI DEGLI AMMORTAMENTI 2019/2018 

 
 

Dalla tabella sopra riportata si evince, infatti, che il l’incremento più consistente è riferito agli 

ammortamenti relativi all’attrezzatura di alta tecnologia, il cui periodo di ammortamento è in 5 anni.  

REPORT DEI COSTI DI AMMORTAMENTO DALL’ESERCIZO 2010 al 2019 

 

 
 

 

 

 

2019 2018 VARIAZIONE %

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
        79.226,67         83.465,68 -5,08%

FABBRICATI      533.119,16      530.978,12 0,40%

IMPIANTI E MACCHINARI 

INSERITI NELL'EDIFICIO
        38.338,21         26.741,66 43,37%

ATTREZZATURE SANITARIE 

ORDINARIE
     287.040,17      307.722,86 -6,72%

ATTREZZATURE ALTA 

TECNOLOGIA
     527.897,35      228.446,28 131,08%

MOBILI E ARREDI      148.958,50      113.799,53 30,90%

AUTOMEZZI         32.791,25         55.370,36 -40,78%

INFORMATICA         47.581,69         68.558,43 -30,60%

ALTRO              234,31              329,15 -28,81%

  1.695.187,31   1.415.412,07 19,77%

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI
79.226,67 83.465,68         76.915,22      131.399,00      130.168,11         92.908,75      109.511,43        72.185,73           8.273,29          7.946,28 

FABBRICATI 533.119,16 530.978,12      483.033,06      474.376,88      471.820,84      471.453,48      470.527,29      361.233,06      352.583,42      332.380,28 

IMPIANTI E MACCHINARI 

INSERITI NELL'EDIFICIO
38.338,21 26.741,66         25.807,89         19.281,55        13.902,05         13.021,96        10.000,46           7.332,19           6.426,58          6.191,35 

ATTREZZATURE SANITARIE 

ORDINARIE
287.040,17 307.722,86      284.587,39      257.613,91      234.232,64      237.240,04      227.694,47      171.265,12      198.875,56      171.466,71 

ATTREZZATURE ALTA 

TECNOLOGIA
527.897,35 228.446,28      384.049,38      390.287,36      333.459,24      230.972,76      187.062,50        64.662,80      142.506,89      213.372,61 

MOBILI E ARREDI 148.958,50 113.799,53      106.515,14         95.452,10        96.245,61      100.566,00      214.853,14        17.585,33        28.510,58        25.103,14 

AUTOMEZZI 32.791,25 55.370,36         52.688,10         55.332,41        31.712,02         53.224,41        33.373,41        33.373,41        37.605,10        35.691,58 

INFORMATICA 47.581,69 68.558,43         47.037,23         42.312,18        99.793,55         61.672,12        78.508,56        66.831,32        59.894,52        42.345,26 

ALTRO 234,31 329,15           2.027,37              221,22                94,88                 94,88              881,34           5.245,08        11.969,35        19.571,07 

  1.695.187,31   1.415.412,07   1.462.660,78   1.466.276,61   1.411.428,94   1.261.154,40   1.332.412,60      799.714,04      846.645,29      854.068,28 
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Oneri diversi di gestione 

I costi sono aumentati in valore assoluto della somma  di € 90.519,72, rappresentativa del 6,42% 

rispetto all’anno precedente: l’incremento è attribuibile per la quasi totalità alla variazione 

incrementativa dell’IVA indetraibile  sugli acquisti. L’incremento è conseguenza diretta della crescita dei 

costi per i consumi intermedi, assoggettati all’imposta la cui detraibilità è determinata dal rapporto del 

c.d. pro-quota ai sensi dell’art. 144 TUIR e della attribuzione esclusivamente alla sfera istituzionale di 

alcuni componenti negativi di reddito. 

Svalutazione dei crediti ed accantonamenti tipici dell’esercizio 

Rispetto all’anno 2018 l’accantonamento per svalutazione dei crediti è inferiore in quanto 

complessivamente quantificato in € 15.000,00 quota riferita alla svalutazione dei crediti di natura 

esclusivamente commerciale. Sono inoltre stati eseguiti accantonamenti per rischi ed oneri per 

complessivi € 229.770,40, di cui oltre € 217.000,00 per la quota di rinnovo contrattuale del personale 

dipendente appartenente all’area della dirigenza e del comparto riferita all’annualità 2019 (CCNL 

scaduto al 31.12.2018)  ed oltre € 12.000,00 per  accantonamenti riferiti alle attività di recupero credito 

per le pratiche affidate ai legali. 

 

accantonamenti e svalutazioni ANNO 2019 ANNO 2018 DIFFERENZA %

Accantonamento per svalutazione crediti 15.000,00 155.000,00 -140.000,00 -90,32%

Accantonamenti per cause civili ed oneri 

processuali
0,00 0,00 0,00

Accantonamenti per contenzioso personale 

dipendente
0,00 0,00 0,00

Altri accantonamenti 0,00 4.420,71 -4.420,71 -100,00%

Accantonamenti per oneri relativi al recupero 

crediti
12.741,60 128,50 12.613,10 9815,64%

accantonamenti per rinnovi contrattuali 217.028,80 215.482,68 1.546,12 0,72%

244.770,40 375.031,89 -130.261,49 -34,73%
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VARIAZIONE DEL MARGINE SANITARIO NETTO 

 

Il valore del margine sanitario netto, che sostanzialmente riassume il risultato della gestione 

caratteristica dell’Istituto, ha fatto rilevare un decremento  rispetto all’anno 2018 di oltre il 28% la 

riduzione è attribuibile all’aumento dei  costi di gestione, per un rapporto del 5,36%, non compensata da 

un adeguato e coerente incremento del valore della produzione e soprattutto delle risorse costituenti il 

fondo di funzionamento che sono rimaste ancorate al medesimo valore da oltre 6 anni.  

 

 

INVESTIMENTI 

Si fa riferimento al Piano investimenti 2019-2021 (deliberazione del Direttore Generale n. 352/2018), 

riportato in allegato al Bilancio Economico Preventivo 2019,  nonché ai piani già approvati negli anni 

precedenti ed ai provvedimenti adottati in corso d’anno per la definizione degli interventi da porre in 

atto.  

ANNO 2019 ANNO 2018 VARIAZIONE  %

ACQUISTO DI BENI 2.042.020,31 1.832.199,21 209.821,10 11,45%

ACQUISTO DI SERVIZI 5.109.971,27 4.735.983,38 373.987,89 7,90%

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 845.740,91 799.569,97 46.170,94 5,77%

GODIMENTO BENI DI TERZI 205.333,29 181.077,14 24.256,15 13,40%

COSTO DEL PERSONALE 13.018.676,91 12.611.666,98 407.009,93 3,23%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.500.693,92 1.410.174,20 90.519,72 6,42%

AMMORTAMENTI 1.695.187,31 1.415.412,07 279.775,24 19,77%

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (+) -20.951,33 27.117,70 -48.069,03 -177,26%

ACCANTONAMENTI 244.770,40 375.031,89 -130.261,49 -34,73%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE    24.641.442,99    23.388.232,54      1.253.210,45 5,36%

VALORE DELLA PRODUZIONE    25.889.338,78    25.128.379,50 760.959,28 3,03%

MARGINE SANITARIO NETTO     1.247.895,79     1.740.146,96 -      492.251,17 -28,29%
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Parallelamente alla valorizzazione del capitale umano l’Istituto ha garantito importanti investimenti 

essenziali per mantenere la leadership in un contesto globale.  

Negli ultimi anni l’Istituto è stato oggetto di un profondo rinnovamento strutturale delle proprie sedi 

ed un ampio ammodernamento delle dotazione strumentale con l’introduzione di diverse attrezzature 

ad alta tecnologia per un investimento di circa 15 milioni di euro, dimostrando indiscutibilmente la 

propria solidità; l’inaugurazione della nuova sede territoriale di Ancona ne è la conferma: struttura 

estremamente innovativa, progettata secondo criteri bioclimatici eco sostenibili, a basso impatto 

ambientale e dotata di attrezzature tecnologiche all’avanguardia. 

Nel corso dell’anno 2019 sono state impiegate risorse per investimenti per oltre  € 3,2 mln. di cui 

oltre 1,7 mln. per l’acquisizione di attrezzature scientifiche di alta tecnologia: gli investimenti anche in 

tecnologie avanzate confermano la volontà fattiva e proattiva di  dare continuità alla politica di 

potenziamento e riqualificazione dei laboratori con il consolidamento della strategia gestionale degli 

investimenti attuata dall’Istituto volta al potenziamento e rinnovamento ciclico delle strumentazioni 

tecnico scientifiche al fine del miglioramento dei servizi e delle performance aziendali. 

E’ di tutta evidenza che in un’azienda la cui mission è la ricerca scientifica e la risposta alle istanze 

dell’utenza sia pubblica che privata in materia di tutela della salute pubblica, le scelte strategiche del 

governo aziendale non possono prescindere dalla programmazione e pianificazione degli investimenti 

tenendo conto dell’elevato  tasso di obsolescenza delle attrezzature e strumentazioni in ambito tecnico-

scientifico e della necessità di continuo e costante rinnovamento necessario a  mantenere gli standard 

qualitativi dell’Istituto tenuto conto anche delle istanze del mercato e dell’utenza. 

Per garantire il massimo supporto alle azioni dell’Istituto e alla ricaduta delle stesse sul nostro 

territorio, è stato approvato un Piano triennale di investimenti strutturali e tecnologici di circa quindici 

milioni di euro.  

Il completamento dei lavori della nuova Sede di Ancona ha contributo al ciclo di ammodernamento 

delle sedi periferiche presenti nella Regione Marche, ciclo che vedrà la conclusione con la costruzione 

della nuova sede di Pesaro.  

Analizzando i  dati riportati nella deliberazione del Direttore Generale n. 146 del 14 aprile 2020 di 

verifica delle patrimonializzazioni eseguite nel corso dell’anno 2019, ricordando che gli interventi 

patrimoniali realizzati dall’Istituto sono per la maggior parte frutto delle destinazioni degli utili 

d’esercizio, sono stati realizzati interventi/acquisti di cui la quasi totalità con risorse proprie.  

Gli investimenti concretizzatisi nell’anno 2019 con fonti di finanziamento di terzi sono riassunti nello 

schema che segue e rappresentano una quota residuale. 
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FONTE 

FINANZIAMENTO 
 IMPORTO 

 

TW12017 FINANZIAMENTO PROGETTO TWINNING 4.513,09 

 RFRU12019 FINANZIAMENTO RICERCA REGIONE UMBRIA  14.000,00 

 RFRU32019 FINANZIAMENTO RICERCA REGIONE UMBRIA 1.830,00 18.513,09 

 

Gli investimenti eseguiti con risorse proprie sono di seguito riassunti: 

 

Dall’analisi dei dati sopra riportati si evince un’importante crescita nella realizzazione degli 

investimenti rispetto all’anno precedente.  

Nello specifico si può inoltre analizzare  il dato in valore assoluto degli investimenti concretizzatisi 

nell’acquisto di attrezzature sanitarie ordinarie e di alta tecnologia, valutato in complessive € 

1.844.912,65 e precisamente: 

 

L’acquisizione di nuove tecnologie comporta l’aumento dei costi di gestione delle strumentazioni, in 

maniera diretta almeno per la parte in generale riferibile alle manutenzioni sulle attrezzature tecnico 

scientifiche: in linea di principio si desume che i costi di manutenzione ordinaria (assistenza tecnica) 

incidono per circa il 10% sul valore complessivo delle acquisizioni delle strumentazioni tecnico-

scientifiche.  

 

 

 

CODICE PROGETTO / 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO

 

FINANZIAMENTO 

COMPLESSIVO 

 UTILIZZO ANNO 

2010 

 UTILIZZO ANNO 

2011 

 UTILIZZO ANNO 

2012 

 UTILIZZO ANNO 

2013 

 UTILIZZO ANNO 

2014 

 UTILIZZO ANNO 

2015 

 UTILIZZO ANNO 

2016 

 UTILIZZO ANNO 

2017 

 UTILIZZO ANNO 

2018 

 UTILIZZO ANNO 

2019 

 FINANZIAM. DA 

UTILIZZARE AL 

31/12/2019 

AVAN2009        10.846.302,12         1.137.575,74         2.859.981,74            903.868,45         2.090.037,08            569.404,74            567.878,90            476.699,21         1.008.177,44            156.380,77            692.850,42            383.447,63 

UTILE 2010          2.822.633,83            131.255,74            130.966,45            685.639,29            234.031,62            438.680,28            366.342,08            251.719,71              48.020,96            518.868,31              17.109,39 

UTILE 2011          3.559.623,32              66.066,02            210.513,07            158.976,33              61.144,41            172.019,42            212.675,57            206.064,07            909.854,45         1.562.309,98 

UTILE2012          3.023.586,86                           -                             -                             -                  1.010,66                           -              256.433,82            117.567,92         2.648.574,46 

UTILE2013          1.476.422,85                           -                             -                             -                             -                             -                             -           1.476.422,85 

UTILE2014          1.735.198,85                           -                             -                             -           1.735.198,85 

UTILE 2015          2.179.330,56                           -                             -                49.556,00         2.129.774,56 

UTILE2016          2.413.765,55                           -              308.719,33            898.312,20         1.206.734,02 

UTILE2017          1.743.963,85                           -                27.629,88         1.716.333,97 

UTILE2018             690.000,00                           -              690.000,00 

TOTALI        30.490.827,79         1.137.575,74         2.991.237,48         1.100.900,92         2.986.189,44            962.412,69         1.067.703,59         1.016.071,37         1.472.572,72            975.618,95         3.214.639,18       13.565.905,72 

ACQUISIZIONI 

2019

ACQUISIZIONI 

2018
differenza differenza %

ALTA TECNOLOGIA 1.738.201,01 16.363,69 1.721.837,32 10522,30%

ATTREZZATURE 

ORDINARIE
106.711,64 282.494,10 -175.782,46 -62,23%

TOTALE    1.844.912,65       298.857,79   1.546.054,86                    5,17 
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REPORT DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI RIFERITI ALLE ATTREZZATURE SANITARIE  

 PERIODO 2010-2019 

 

 
 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria i valori sono pressoché stabili rispetto ai risultati 

dell’esercizio 2018: va in particolare rilevato che nella sezione degli oneri finanziari sono esposti gli 

interessi passivi del piano di ammortamento del mutuo chirografaro contratto con Cassa DD.PP. per la 

costruzione della nuova Sezione territoriale sita nel Comune di Tolentino. Il mutuo si è concluso al 

31.12.2019. 

L’onere degli interessi passivi è diminuito, in relazione al piano di ammortamento; è diminuita anche 

l’entità degli interessi attivi tenuto conto comunque che a partire dall’anno 2012 sono intervenute le 

disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 1/2012 che all’art. 35 prevedono la sospensione del sistema 

di Tesoreria Unica Mista e l’assoggettamento al Sistema di tesoreria unica anche degli II.ZZ.SS. Si 

sottolinea che il Regime di Tesoreria Unica è stato  prorogato fino a tutto il  31.12.2021 ai sensi 

dell’art.72, comma 3, della legge di bilancio per l’anno 2018, n. 205, del 27.12.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONI 

2019

ACQUISIZIONI 

2018

ACQUISIZIONI 

2017

ACQUISIZIONI 

2016

ACQUISIZIONI 

2015

ACQUISIZIONI 

2014

ACQUISIZIONI 

2013

ACQUISIZIONI 

2012

ACQUISIZIONI 

2011

ACQUISIZIONI 

2010

ALTA TECNOLOGIA 1.738.201,01 16.363,69 0,00 191.286,30 694.924,07 240.141,38 552.350,09 272.732,75 40.468,89 77.304,00

ATTREZZATURE 

ORDINARIE
106.711,64 282.494,10 295.067,40 190.770,17 168.982,66 269.801,75 606.274,56 218.201,56 490.596,41 169.206,90

TOTALE    1.844.912,65       298.857,79       295.067,40       382.056,47       863.906,73       509.943,13  1.158.624,65       490.934,31  531.065,30      246.510,90 
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INDICI DI BILANCIO 

INDICATORI ECONOMICI 

 

L’obiettivo degli indicatori economici è quello di valutare la capacità dell’azienda Istituto di realizzare 

la gestione con criteri di economicità: sostanzialmente che la gestione, trattandosi di azienda che offre 

un servizio pubblico, sia improntata all’adeguata remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia 

all’efficienza del loro impiego. 

• EQUILIBRIO ECONOMICO GENERALE: 

L’indicatore esprime la capacità dell’azienda di raggiungere il pareggio considerando tutte le gestioni 

(caratteristica, finanziaria e straordinaria) comprese le sterilizzazioni. 

Valore ottimale: valore pari o superiore a 0,00% 

L’indicatore è dato dal rapporto tra: 

Risultato d'esercizio 

Valore della produzione 

 
 

L’indicatore è poi ricalcolato portando in detrazione al risultato d’esercizio il valore delle 

sterilizzazioni evidenziando la capacità aziendale di sostenere costi in sostanziale equilibrio con il totale 

delle risorse effettivamente disponibili. 

Risultato d'esercizio - sterilizzazioni 

Valore della produzione 

 

 
 

• EQUILIBRIO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA: 

L’indicatore indica il risultato della gestione caratteristica dell’Istituto denominato Margine Sanitario 

(Valore della produzione – costi della produzione) in relazione al valore della produzione complessiva. 

Valore ottimale: valore pari o prossimo a 0,00% 

L’indicatore è dato dal rapporto tra: 

Margine sanitario 

Valore della produzione 

dove: Margine sanitario = Valore della produzione – costi della produzione 

 
 

L’indicatore è poi ricalcolato portando in detrazione al Margine sanitario il valore delle sterilizzazioni 

al fine di misurare l’effetto positivo delle sterilizzazioni sul margine sanitario. 

Margine sanitario - sterilizzazioni 

Valore della produzione 

dove: Margine sanitario = Valore della produzione – costi della produzione 

 

173.570,20 715.883,67 2.184.963,85 2.713.765,55 2.330.454,96 1.878.610,42 1.570.310,83

25.889.338,78 25.128.379,50 25.161.691,16 24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26

anno 2019

0,67%

anno 2016

11,07%

anno 2015

9,77%

anno 2013

6,62%

anno 2014

7,81%

anno 2017

8,68%

anno 2018

2,85%

15.605,29 560.999,70 2.060.229,88 2.596.626,63 2.212.879,36 1.761.271,82 1.452.607,23

25.889.338,78 25.128.379,50 25.161.691,16 24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26

anno 2019

0,06%

anno 2016

10,60%

anno 2015

9,28% 6,13%

anno 2013anno 2014

7,32%

anno 2017

8,19%

anno 2018

2,23%

1.247.895,79 1.740.146,96 3.267.649,46 3.628.268,95 2.935.242,65 2.831.292,83 2.526.702,03

25.889.338,78 25.128.379,50 25.161.691,16 24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26

anno 2019

4,82%

anno 2016

14,81% 12,31%

anno 2015 anno 2013

10,65%

anno 2014

11,77%

anno 2017

12,99%

anno 2018

6,93%

1.089.930,88 1.585.262,99 3.142.915,49 3.511.130,03 2.817.667,05 2.713.954,23 2.408.998,43

25.889.338,78 25.128.379,50 25.161.691,16 24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26

anno 2019

4,21%

anno 2016

14,33%

anno 2015

11,81%

anno 2013

10,16%

anno 2014

11,29%

anno 2017

12,49%

anno 2018

6,31%
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Dal raffronto dei due indicatori sopra esposti si evince la limitata incidenza delle sterilizzazioni sul 

margine sanitario. 

 

• RETURN ON INVESTMENT R.O.I: 

Indica il risultato della gestione caratteristica in rapporto al valore del capitale investito ed è 

espresso come rapporto fra margine sanitario ed il totale dell’attivo patrimoniale. 

Margine sanitario 

totale attivo patrimoniale 

L’indicatore esprime la capacità dell’Azienda di generare reddito in misura adeguata al capitale 

investito.  

 
 

L’indicatore è influenzato dai trasferimenti del FSN sui quali la capacità manageriale di generazione del 

reddito è sostanzialmente irrilevante, tuttavia l’indicatore nel numeratore tiene conto anche dei ricavi 

della gestione produttiva e di servizio espressione almeno in parte della gestione imprenditoriale. 

 

• RETURN ON EQUITY R.O.E: 

Utile 

Patrimonio netto 

 
 

INDICATORI PATRIMONIALI FINANZIARI 

 

L’obiettivo degli indicatori Patrimoniali – Finanziari  è quello di valutare la solvibilità e solidità 

dell’azienda Istituto sono indicatori tradizionalmente impiegati nelle analisi di bilanci delle aziende 

private:  

 

• INDICE DI DISPONIBILITA' 

Indica la solvibilità dell’Istituto ossia la capacità di far fronte ai debiti/impegni di breve termine con le 

disponibilità correnti immediatamente disponibili. 

L’indice è calcolato considerando al numeratore l’attivo circolante ed i ratei e risconti attivi e al 

denominatore il passivo corrente, ossia i debiti ed i ratei e risconti passivi. Un valore ottimale è compreso 

tra 1 e 2. 

 
I risultati dell’indicatore evidenziano un elevato grado di solvibilità dell’Istituto. 

• INDICE DI ELASTICITA’ FINANZIARIA 

L’indice di elasticità finanziaria esprime sostanzialmente la capacità dell’Istituto di produrre liquidità, 

sia immediata che differita, disponibile nel breve periodo. 

L’indice è calcolato come rapporto tra il Capitale Circolante Netto (differenza tra attivo corrente e 

passivo corrente) ed il valore della produzione. 

 
 

 

1.247.895,79 1.740.146,96 3.267.649,46 3.628.268,95 2.935.242,65 2.831.292,83 2.526.702,03

59.003.781,28 54.735.850,70 54.802.414,14 50.986.818,20 47.452.703,35 45.148.913,70 44.144.300,85
2,11%

anno 2019

7,12%

anno 2016 anno 2015

6,19%

anno 2013

5,72%

anno 2014

6,27%

anno 2017

5,96%

anno 2018

3,18%

173.570,20 715.883,67 2.184.963,85 2.713.765,55 2.330.454,96 1.878.610,42 1.570.310,83

45.408.391,58 45.623.552,53 45.609.586,55 43.549.356,62 41.341.153,94 38.695.397,83 35.931.606,01

anno 2019

0,38%

anno 2016

6,23%

anno 2015

5,64%

anno 2013

4,37%

anno 2014

4,85%

anno 2017

4,79%

anno 2018

1,57%

43.226.769,39 40.492.458,39 40.091.809,86 36.655.177,95 33.191.463,23 30.543.830,99 29.240.476,43

11.642.297,51 7.448.232,25 7.815.007,99 6.170.711,31 5.236.158,48 4.968.471,73 6.752.846,20

anno 2019

3,71

anno 2016

5,94

anno 2015

6,34

anno 2013

4,33

anno 2014

6,15

anno 2017

5,13

anno 2018

5,44

31.584.471,88 33.044.226,14 32.276.801,87 30.484.466,64 27.955.304,75 25.575.359,26 22.487.630,23

25.889.338,78 25.128.379,50 25.161.691,16 24.504.953,71 23.849.190,11 24.046.217,48 23.714.533,26

anno 2019

1,22

anno 2016

1,24 1,17

anno 2015 anno 2013

0,951,06

anno 2014anno 2017

1,28

anno 2018

1,32
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INDICE DI RIGIDITA’: 

L’indice di rigidità tende a misurare quanto delle risorse economicamente disponibili dalla gestione 

d’esercizio sono impiegate nei costi sostanzialmente fissi ed incomprimibili. 

L’indicatore è calcolato: 

Personale+ Organi+ rata ammortamento mutuo + IRAP ist. 

Fondo Funzionamento (FSN + Quota stabilizzazione) 

 

Quali costi fissi sono stati considerati i costi complessi per la gestione del personale (voce B6 Conto 

Economico) i costi per gli Organi dell’Ente (Voce B.7.b), la rata di ammortamento del mutuo contratto 

con la CC.DD.PP. (da piano di ammortamento € 113.710,70) ed il  costo dell’IRAP Istituzionale (Y.1.A e 

Y.1.B) 

Il fondo di funzionamento, quindi sostanzialmente le risorse che si intendono stabilizzate e consolidate 

per la gestione dell’Ente, sono rappresentate dal FSN e dalla quota per la stabilizzazione del personale. 

 
 

 
 

 

il valore indica che oltre il 79% delle risorse del fondo di funzionamento è assorbito dai costi fissi e che 

quindi il governo aziendale ha oltre il 20% circa delle risorse disponibili su cui può esercitare impiego 

discrezionale. 

 

L’analisi complessiva degli indicatori di bilancio evidenzia sotto il profilo gestionale e patrimoniale la 

solidità dell’Istituto, ottenuta grazie all’attenzione rivolta all’allocazione del risorse, all’ottimizzazione 

dell’impiego e al miglioramento dei risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno 2019 anno 2018 anno 2017 anno 2016 anno 2015 anno 2014 anno 2013 anno 2012

Costo personale (B.6) 13.018.676,91 12.611.666,98 12.559.321,32 12.472.563,20 12.337.409,21 12.353.555,00 12.529.636,78 12.479.183,59

IRAP (Y.1.a) 787.685,03 768.912,39 763.536,27 742.701,01 756.836,39 758.882,45 767.701,65 761.216,94

IRAP (Y.1.b) 200.212,36 173.647,78 156.207,50 131.958,95 141.023,04 138.378,20 121.583,49 107.338,11

Costo Organi (B.7.b) 634.431,60 637.988,77 646.676,81 640.926,66 625.121,02 699.396,49 714.248,49 764.726,36

Rata annuale Ammortamento Mutuo 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70 113.710,70

ammortamenti al netto dei costi capitalizzati 1.537.222,40 1.260.528,10 1.337.926,81 1.349.137,69 1.293.853,34 1.143.815,80 1.214.709,00 701.159,98

Totale 16.291.939,00 15.566.454,72 15.577.379,41 15.450.998,21 15.267.953,70 15.207.738,64 15.461.590,11 14.927.335,68

16.291.939,00 15.566.454,72 15.577.379,41 15.450.998,21 15.267.953,70 15.207.738,64 15.461.590,11 14.927.335,68

20.497.023,17 20.491.372,80 20.491.372,80 20.491.372,94 20.491.372,94 20.491.372,94 19.999.387,00 20.145.266,94

anno 2019

79,48%

anno 2016

75,40%

anno 2015

74,51% 77,31%

anno 2013 anno 2012

70,62%

anno 2014

74,22%

anno 2017

76,02%

anno 2018

75,97%
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RAFFRONTO TRA B.E.P. 2019 E BILANCIO D’ESERCIZIO 2019 

 Le tabelle di seguito riportate tendono ad esplicitare la corrispondenza tra la previsione economica 

formulata e la realizzazione effettiva concretizzatasi al termine dell’esercizio. 

 Occorre tuttavia precisare che, essendo la  gestione dell’Istituto  esercitata, dall’anno 2010,  con le 

forme aziendali della contabilità economico - patrimoniale,  il Bilancio Economico Preventivo annuale 

rappresenta la cornice di riferimento della traduzione in termini economici dei piani e degli obiettivi 

aziendali ma è privo  di qualunque  carattere autorizzatorio. 

 Al riguardo si sottolinea che lo strumento gestionale aziendale è rappresentato dai budget di 

acquisto, ovvero di risorsa, distinti per fattori di budget, e corrispondenti, in base alla natura,  ai fattori 

produttivi la cui acquisizione è necessaria al regolare svolgimento dell’attività e della mission 

istituzionale: è in sostanza nella gestione dei budget, che discendono dalla previsione economica, che si 

sostanzia il management aziendale. 

 Tanto è vero che, a seguito dell’approvazione del Bilancio Economico Preventivo, è adottato dalla 

Direzione Generale il provvedimento di affidamento dei budget di acquisto la cui gestione è attribuita 

alla competenza del dirigente dell’articolazione organizzativa interessata alla gestione specifica 

dell’ambito di riferimento. E’ attribuita alla competenza del dirigente la gestione complessiva delle 

risorse affidate nonché l’autonomia, nell’ambito dei piani e programmi specifici individuati dalla 

Direzione Aziendale, di determinare in corso di gestione, una diversa allocazione delle risorse ai 

differenti fattori di budget/risorsa, nell’ambito comunque delle disponibilità complessivamente affidate. 

 Ciò si sostanzia in una possibile diversa articolazione delle risorse affidate ferma restando l’entità 

complessiva delle stesse: d’altro canto il budget è uno strumento organizzativo ed una leva  gestionale   

aziendale e come tale ha intrinseche le caratteristiche della flessibilità che ne consentono la 

rideterminazione in relazione a nuovi e/o diversi obiettivi ovvero al mutamento del contesto aziendale 

garantendo un coerente e adeguato mezzo alla governance aziendale.  

Di seguito si sintetizza il raffronto tra i dati di previsione e quelli di consuntivazione. 
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VALORE DELLA PRODUZIONE: 

 

La tabella di raffronto evidenzia che nel corso della gestione sono stati conseguiti ricavi in misura 

superiore alla previsione formulata per un rapporto totale del 3,02%. Lo scostamento sia in  percentuale 

che in valore assoluto più consistente afferisce ai contributi in conto esercizio per l’attività di ricerca: 

tale valore non è facilmente misurabile in quanto soggetto a valutazioni sull’andamento gestionale per 

tutti i progetti in corso ed ovviamente suscettibili di variazioni incrementative per tutti i progetti e 

programmi di ricerca che saranno formalizzati in corso d’anno e di cui non è possibile avere compiuta 

cognizione in sede di elaborazione della previsione. 

 

 

 

 BILANCIO AL 

31/12/2019 

 PREVISIONE 

2019 
 DIFFERENZE %

A VALORE DELLA PRODUZIONE      25.889.338,78   25.131.399,80      757.938,98 3,02%

A.1) Contributi in c/esercizio      23.712.860,16   23.340.872,80      371.987,36 1,59%

A.1.a) Contributi in conto esercizio '- da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 20.497.023,17     20.491.372,80  5.650,37         0,03%

A.1.b) Contributi in conto esercizio '- extra fondo 1.913.519,70       1.873.500,00    40.019,70       2,14%

A.1.c) Contributi in conto esercizio '- per ricerca 1.302.317,29       976.000,00       326.317,29     33,43%

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti            147.669,17                          -        147.669,17             -   

A.3) Utilizzo quota fondo riserva utili per attività di parte corrente 147.669,17          147.669,17     

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio '- sanitarie a rilevanza sanitaria         1.785.594,94      1.595.000,00      190.594,94 11,95%

A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- ad aziende sanitarie pubbliche 600.035,63          595.000,00       5.035,63         0,85%

A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie '- altro 1.091.110,92       1.000.000,00    91.110,92       9,11%

A.4.d) variazione delle rimanenze 94.448,39 94.448,39       

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi              41.195,80           40.700,00              495,80 1,22%

A.7) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio            157.964,91         124.827,00         33.137,91 26,55%

A.9) Altri ricavi e proventi              44.053,80           30.000,00         14.053,80 46,85%
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COSTI DELLA PRODUZIONE:

 

 BILANCIO AL 

31/12/2019 
 PREVISIONE 2019  DIFFERENZE  %

B  COSTI DELLA PRODUZIONE -                  24.641.442,99 -        23.905.976,00 -           735.466,99 3,08

B.1) Acquisti di beni -2.042.020,31 -1.843.040,00 -198.980,31 10,8

B.1.a) Acquisti di beni sanitari -1.743.375,51 -1.557.900,00 -185.475,51 11,91

B.1.b) Acquisti di beni non sanitari -298.644,80 -285.140,00 -13.504,80 4,74

B.1.b.1 '- Combustibili e carburanti -72.693,05 -65.000,00 -7.693,05 11,84

B.1.b.2 '- Materiali per manutenzioni -55.247,92 -53.300,00 -1.947,92 3,65

B.1.b.3 '- Beni durevoli di importo inferiore al minimo di invetariazione -1.067,17 -820,00 -247,17 30,14

B.1.b.4 '- Altri beni non sanitari -169.636,66 -166.020,00 -3.616,66 2,18

B.2) Acquisti di servizi sanitari -2.617.362,38 -2.259.500,00 -357.862,38 15,84

B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari -432.056,42 -341.000,00 -91.056,42 26,7

B.2.o)
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie
-2.051.867,75 -1.757.000,00 -294.867,75 16,78

B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria -133.438,21 -161.500,00 28.061,79 -17,38

B.3) Acquisti di servizi non sanitari -2.492.608,89 -2.662.020,00 169.411,11 -6,36

B.3.a) Servizi non sanitari -2.448.091,20 -2.492.720,00 44.628,80 -1,79

B.3.a.1 '- Utenze -579.098,81 -604.400,00 25.301,19 -4,19

B.3.a.2 '- Servizi appaltati -1.214.701,52 -1.271.600,00 56.898,48 -4,47

B.3.a.3 '- Premi di assicurazione -62.324,33 -96.000,00 33.675,67 -35,08

B.3.a.4 '- Spese missioni -106.527,13 -137.000,00 30.472,87 -22,24

B.3.a.5 '- Altri servizi non sanitari -485.439,41 -383.720,00 -101.719,41 26,51

B.3.b)
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie
-5.837,79 -40.000,00 34.162,21 -85,41

B.3.c) Formazione -38.679,90 -129.300,00 90.620,10 -70,09

B.3.c.1 '- da Pubblico -15.412,43 -64.500,00 49.087,57 -76,1

B.3.c.2 '- da privato -23.267,47 -64.800,00 41.532,53 -64,09

B.4) Manutenzioni e riparazioni -845.740,91 -667.600,00 -178.140,91 26,68

B.5) Godimento di beni di terzi -205.333,29 -270.800,00 65.466,71 -24,18

B.5.a '- Fitti passivi -5.000,00 5.000,00 -100

B.5.b '- Canoni di noleggio -23.488,81 -37.800,00 14.311,19 -37,86

B.5.c '- Canoni leasing -9.187,36 -20.000,00 10.812,64 -54,06

B.5.d '- Canoni assistenza e licenze software -172.657,12 -208.000,00 35.342,88 -16,99

B.6) Costi del personale -13.018.676,91 -13.272.895,00 254.218,09 -1,92

B.6.a) Personale dirigente medico -4.162.317,26 -4.171.017,00 8.699,74 -0,21

B.6.a.1) Personale dirigente medico veterinario '- tempo indeterminato -3.943.894,24 -3.960.142,00 16.247,76 -0,41

B.6.a.2) Personale dirigente medico veterinario '- tempo determinato -218.423,02 -210.875,00 -7.548,02 3,58

B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico -1.651.261,55 -1.615.729,00 -35.532,55 2,2

B.6.b.1) Personale dirigente sanitario non medico  '- tempo indeterminato -1.651.261,55 -1.615.729,00 -35.532,55 2,2

B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario -1.341.284,68 -1.306.291,00 -34.993,68 2,68

B.6.c.1) Personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato -1.341.284,68 -1.306.291,00 -34.993,68 2,68

B.6.d) Personale dirigente altri ruoli -505.686,11 -534.423,00 28.736,89 -5,38

B.6.d.3) Personale  dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato -86.799,12 -72.314,00 -14.485,12 20,03

B.6.d.5) Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato -43.367,00 43.367,00 -100

B.6.d.6) Personale  dirigente ruolo amministrativo tempo determinato -418.886,99 -418.742,00 -144,99 0,03

B.6.e) Personale comparto altri ruoli -5.358.127,31 -5.645.435,00 287.307,69 -5,09

B.6.e.3) Personale  comparto ruolo tecnico tempo indeterminato -3.772.631,17 -4.121.319,00 348.687,83 -8,46

B.6.e.4) Personale  comparto ruolo tecnico tempo determinato -23.935,18 -23.935,18

B.6.e.5) Personale  comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato -1.377.678,86 -1.370.662,00 -7.016,86 0,51

B.6.e.6) Personale  comparto ruolo amministrativo tempo determinato -178.231,67 -153.454,00 -24.777,67 16,15

B.6.e.99)
Personale comparto ruolo ricerca sanitaria e attività di supporto alla 

ricerca sanitaria
-5.650,43 -5.650,43

B.7) Oneri diversi di gestione -1.500.693,92 -1.461.821,00 -38.872,92 2,66

B.7.a '- Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) -859.730,73 -787.500,00 -72.230,73 9,17

B.7.b '- Indennità, rimborsi spese, oneri sociali Organi istituzionali e Direttivi -634.431,60 -659.221,00 24.789,40 -3,76

B.7.c '- Altri oneri diversi di gestione -6.531,59 -15.100,00 8.568,41 -56,74

B.8) Ammortamenti -1.695.187,31 -1.318.300,00 -376.887,31 28,59

B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali -79.226,67 -80.000,00 773,33 -0,97

B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati -533.119,16 -484.000,00 -49.119,16 10,15

B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -1.082.841,48 -754.300,00 -328.541,48 43,56

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -15.000,00 -15.000,00

B.10) Variazione delle rimanenze 20.951,33 20.951,33

B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie 406,35 406,35

B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie 20.544,98 20.544,98

B.11) Accantonamenti -229.770,40 -150.000,00 -79.770,40 53,18

B.11.d) Altri accantonamenti -229.770,40 -150.000,00 -79.770,40 53,18



 

 
34 

RIEPILOGO DI SINTESI 

 

Complessivamente si evince che i costi della produzione sono stati superiori del 3,08% rispetto 

alle previsioni elaborate e nello specifico si desume che: 

• I costi sostenuti per l’acquisto di beni, sia sanitari che non,  sono stati superiori alla previsione per oltre 

il 10%; 

• I costi per l’acquisto di servizi sanitari sono stati superiori alla previsione per il 15,84% mentre 

l’acquisizione di servizi non sanitari è stata inferiore rispetto alla previsione per oltre il 6%. 

Dalla lettura dei dati sopra riportati si evince che in alcune aree di intervento le risorse rese disponibili in 

sede di previsionale sono risultate sovrastimate rispetto alle esigenze ovvero non si sono concretizzati in 

interventi/acquisti nel corso dell’anno 2019; 

• I costi per il personale sono stati inferiori alle previsione per quasi l’1,92% (era il 2,99% nel 2018), dato 

giustificato dall’immissione in servizio delle unità di personale previste nel piano del fabbisogno in tempi 

successivi rispetto a quanto preventivato,  dai pensionamenti e dal personale in aspettativa con diritto 

alla conservazione del posto; 

• Gli ammortamenti sono stati superiori del 28,59% rispetto alla previsione stimata, così come gli 

accantonamenti, per la maggior parte riferibili al personale dipendente, stante la vacanza contrattuale 

sia per l’area della dirigenza che per il personale del  comparto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BILANCIO AL 

31/12/2019 

 PREVISIONE 

2019 
 DIFFERENZE  %

B.1) beni 2.042.020,31 1.843.040,00      198.980,31 10,80%

B.2) servizi sanitari 2.617.362,38 2.259.500,00      357.862,38 15,84%

B.3) servizi non sanitari 2.492.608,89 2.662.020,00 -    169.411,11 -6,36%

B.4) Manutenzioni 845.740,91 667.600,00 -    178.140,91 -26,68%

B.5) Godimento beni di terzi 205.333,29 270.800,00         65.466,71 24,18%

B.6) personale 13.018.676,91 13.272.895,00 -    254.218,09 -1,92%

B.7) Oneri diversi 1.500.693,92 1.461.821,00         38.872,92 2,66%

B.8) Ammortamenti 1.695.187,31 1.318.300,00      376.887,31 28,59%

B.9) Svalutazione 15.000,00         15.000,00 

B.10) rimanenze -20.951,33 -      20.951,33 

B.11) Accantonamenti 229.770,40 150.000,00         79.770,40 53,18%

TOTALI 24.641.442,99 23.905.976,00 735.466,99 3,08%
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CONCLUSIONI 

L’analisi dei dati evidenzia una gestione in sostanziale equilibrio economico ed un correlato 

rafforzamento  della capacità di spesa  dell’Ente. Il valore della produzione rileva  un incremento rispetto 

all’esercizio precedente  riferibile per la maggior parte all’attività di ricerca e di sviluppo finanziata da 

terzi indice del forte impegno e coinvolgimento dell’Istituto in questa direzione. 

Ciò dimostra come il processo aziendale avviato già nel precedente mandato, finalizzato alla crescita 

complessiva dell’Istituto come struttura sanitaria operante e diffusa sul territorio nazionale e regionale, 

continui a dare i suoi frutti sia in termini economici che di risultati operativi.  

Il 2019 è stato l’anno in cui il cambiamento, avviato nell’anno precedente, ha visto consolidarsi nella 

nuova visione aziendale definita dal processo di riorganizzazione. Riorganizzazione caratterizzata 

dall'aspetto strategico che rappresenta l’agenda del cambiamento finalizzata allo sviluppo di un nuovo 

modello basato sull’efficientamento dei servizi, sul miglioramento della qualità e quantità delle attività. 

Gli strumenti di crescita in cui l’Istituto ha investito sono rappresentati dalla valorizzazione del 

Capitale Intellettuale, dalla Cooperazione Scientifica e dall’Innovazione Tecnologica, elementi essenziali 

per sviluppare il proprio vantaggio in un settore altamente competitivo e mantenere la leadership in un 

contesto globale. 

Nel campo della ricerca, ambito in cui l’istituto ha consolidato la capacità di attrarre finanziamenti, 

oltre alle ordinarie attività di ricerca corrente, l’Istituto si è concentrato in particolare su progetti di 

innovazione sostenuti con fondi comunitari tramite i programmi di sviluppo rurale nazionali (PSRN) e 

regionali (PSR) di Umbria e Marche. Alle numerose proposte di progetti regionali si sono associate due 

iniziative nazionali particolarmente degne di nota, con progetti finalizzati al sostegno per la 

conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura (Misura Biodiversità 

PSRN) ed all’innovazione (Progetto LEO – Livestock Environment Opendata). Inoltre anche quest’anno 

l’Istituto è stato coinvolto in importanti attività di cooperazione internazionale, lavorando in particolare 

nell’area balcanica in progetti di gemellaggio istituzionale.  

I campi nei quali l’Istituto, anche nell’anno 2019, ha continuato il proprio percorso dell’eccellenza 

sono l’innovazione dei processi prodotti, lo sviluppo di nuove progettualità di ricerca e di cooperazione, 

a livello interregionale, nazionale ed internazionale. In particolare la gestione è stata orientata 

all’ottimizzazione dell’integrazione delle attività svolte, con lo scopo di ottenere informazioni 

epidemiologiche attendibili e spendibili in termini di governo sanitario del territorio. In questo contesto 

un elemento importante è rappresentato dalla collaborazione tra il settore pubblico e quello privato che 

incentiva una ricerca avanzata e rispondente alle necessità del mondo agro-zootecnico ed industriale. In 

particolare, in questo senso, sono stati implementati una serie di attività legati a progetti di innovazione 
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tecnologica soprattutto finanziati attraverso i programmi di sviluppo rurale nazionale e regionale (PSRN 

e PSR). 

Grazie poi alla costante e fruttuosa collaborazione con le amministrazioni regionali l’Istituto è stato 

coinvolto in iniziative e importanti progetti finalizzati, ad esempio, alla valutazione del benessere negli 

allevamenti e allo sviluppo di un centro per il potenziamento della ricerca sanitaria medica e veterinaria 

(CRIVAT). 

Inoltre nel 2019, sulla base delle disposizioni introdotte dalla Legge Madia dal 2017, l’Istituto ha 

proceduto alla stabilizzazione di n. 18 unità di personale e con  l’avvio della cosiddetta “Piramide dei 

ricercatori” è stato possibile individuare e concretizzare un nuovo percorso all’interno degli Istituti per i 

giovani ricercatori che si dedicheranno nei prossimi anni all’attività di ricerca scientifica. A tal riguardo 

nel mese di dicembre 2019 è stata avviata la procedura finalizzata al reclutamento del personale del 

ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività a supporto alla ricerca medesima. 

Successivamente sono stati approvati gli elenchi degli idonei, distinti per profilo professionale 

secondo le indicazioni del Collegio di Direzione, procedendo poi all’assunzione a tempo determinato, 

con contratto di lavoro dipendente di durata quinquennale, di n. 26 unità di personale a far data dal 30 

dicembre 2019.  

Parallelamente alla valorizzazione del capitale umano la Direzione Aziendale ha continuato a dare 

garanzia di importanti investimenti essenziali per mantenere la leadership in un contesto globale.  

Nel complesso la situazione economico finanziaria dell’Istituto è buona, sia sotto il profilo 

patrimoniale, che di liquidità (il pagamento dei fornitori viene in buona parte garantito entro i 60 giorni 

dalla data di ricevimento della fattura e non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa da parte del 

tesoriere) come evidenziato dall’indicatore di tempestività dei pagamenti che, per l’anno 2019, è pari a -

10,33, ossia i pagamenti dei debiti conseguenti all’acquisizione di servizi, forniture ed appalti, sono 

mediamente eseguiti in meno di 50 giorni.  

Le risorse economiche derivanti dagli utili di esercizio degli ultimi anni hanno permesso di avviare 

importanti programmi di potenziamento e rinnovamento delle strutture produttive, permettendo di 

proseguire il piano di ammodernamento tecnologico delle attrezzature e degli impianti per garantire un 

servizio sempre migliore al territorio e sviluppare un’offerta adeguata alle nuove esigenze del target di 

riferimento; di tale ammodernamento ha beneficiato  soprattutto  l’attività di ricerca, elemento di forte 

qualificazione dell’Istituto. 

In particolare si rappresenta che  il contenimento del risultato positivo di gestione è conseguenza del 

sostanziale blocco pluriennale del fondo di funzionamento: basti pensare che il Fondo Sanitario 

Nazionale è assegnato agli Istituti nella stessa identica misura di quanto assentito dal  2014 e non ha 

subito alcun adeguamento neanche in virtù dei rinnovi contrattuali del personale sia del Comparto sia 
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della Dirigenza medica e sanitaria. A fronte di una stasi importante e prolungata sull’entità delle risorse 

fondamentali  ha evidentemente  corrisposto, stante il lungo intervallo temporale interessato,  un 

fisiologico incremento di alcune aree di costo con riferimento in particolare ai consumi intermedi, al 

costo del personale dipendente ed all’area dei costi non monetari conseguenti ai necessari investimenti. 

Di contro, operare in contesti di risorse contingentate, ha reso evidente l’efficacia gestionale  in corso 

di esercizio delle fonti disponibili ed un efficientamento dell’attività di programmazione e pianificazione.  

Tutti gli obiettivi, sia strategici che gestionali, sono stati conseguiti. Tali risultati attestano l’ottimo 

operato che l’Istituto svolge sul territorio, il cui riscontro è confermato dalla fiducia degli stakeholder. 

 

Perugia, 28 maggio 2020 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Silvano Severini 
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