D.Lgs. 23/06/2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
Allegato 2/4
Schema di relazione sulla gestione
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione
La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio [SPECIFICARE L'ESERCIZIO DI RI
....... ndo le disposizioni del D.Lgs. XXX/XX, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi
Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. XXX/XX.
La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal
D.Lgs. XXX/XX. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste
da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria
ed economico-finanziaria dell'esercizio [SPECIFICARE].
2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di ASL) e sull'organizzazione
dell'Azienda
Contenuto minimale:
La ASL XXX opera su un territorio coincidente con la provincia di XXX (o su più province XXX YYY), con
una popolazione complessiva di XXX abitanti (inserire fonte dati), distribuiti in XXX comuni, suddivisi in
XXX distretti.
La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:
inserire tabella sulla distribuzione popolazione per fasce d'età
La popolazione esente da ticket, nell'esercizio [SPECIFICARE], è pari a XXX unità (XXX per motivi di
reddito, XXX per altri motivi).
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO
FLS 11
Anno XXX
MODELLO
FLS 11
Anno XXX

I dati sulla popolazione assistita, e sulla sua scomposizione per fasce
d'età, sono coerenti con quelli esposti nel QUADRO G del Modello FLS 11.
I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti
nel QUADRO H del Modello FLS 11.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati e ogni ulteriore
dettaglio ritenuto necessario.
I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono/non differiscono da quelli ISTAT e da
quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (se diversi da
ISTAT). In particolare, la popolazione ISTAT è pari a XXX unità, la popolazione utilizzata dalla Regione per
il riparto è pari a XXX unità.
La ASL XXX adotta il seguente modello organizzativo (descrivere il modello organizzativo; inserire
l'organigramma).
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi (in caso di ASL)
3.1. Assistenza Ospedaliera
Contenuto minimale:
A) STATO DELL'ARTE
L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX case di cura convenzionate.
(specificare la tipologia/complessità delle strutture, e lo stato dell'arte in merito all'accreditamento).
I posti letto direttamente gestiti sono pari a XXX unità, quelli convenzionati sono pari a XXX unità.
Inserire tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, day surgery suddivisi per presidio (se ritenuto
opportuno, con ulteriori suddivisioni/specificazioni).
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono
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HSP 11
Anno XXX
MODELLO
HSP 12
Anno XXX
MODELLO
HSP 13
Anno XXX

coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11.
I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti
con quelli riportati nel Modello HSP 12.
I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con
quelli riportati nel Modello HSP 13.

L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.
B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:
- obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione
(aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione posti letto, aumento/diminuzione
offerta, ecc.);
- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;
- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.
3.2. Assistenza Territoriale
Contenuto minimale:
A) STATO DELL'ARTE
L'azienda opera mediante XXX presidi a gestione diretta e XXX strutture convenzionate. La tipologia di
strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.
Per le strutture a gestione diretta:

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/1978 sono XXX, per complessivi XXX posti letto
residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.
Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/
specificazioni).
Per le strutture convenzionate:

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati ex art. 26, L. n. 833/1978 sono XXX, per complessivi XXX
posti letto residenziali e XXX posti letto semiresidenziali.
Inserire tabella riassuntiva con PL per struttura (se ritenuto opportuno, con ulteriori suddivisioni/
specificazioni).
Specificare lo stato dell'arte in merito all'accreditamento di tutte le tipologie di strutture.
Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante XXX medici di base, che assistono
complessivamente una popolazione pari a XXX unità, e XXX pediatri, che assistono complessivamente una
popolazione pari a XXX unità.
Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO
STS 11
Anno XXX
MODELLO
RIA 11
Anno XXX
MODELLO
FLS 12
Anno XXX

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla
tipologia e il tipo di assistenza erogata, sono coerenti con quelli
complessivamente desumibili dai modelli STS 11.
I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art.
26, L. n. 833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili
dai modelli RIA 11.
I dati esposti relativi a medici di base e pediatri sono coerenti con quelli
complessivamente desumibili dai quadri E e F del modello FLS 12.
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L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.
B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:
- obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione
(aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione offerta, ecc.);
- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;
- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.
3.3. Prevenzione
Contenuto minimale:
A) STATO DELL'ARTE
Indicare il numero delle strutture a disposizione, e la loro distribuzione sul territorio, relativamente ai
Servizi di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza sugli
ambienti di lavoro, Sanità pubblica veterinaria, ecc.
L'azienda può inserire tabelle che scompongono per distretto i dati sopra rappresentati.
B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:
- obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione
(aumento/diminuzione offerta, ecc.);
- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;
- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.
3.4. Ricerca (solo per gli IRCCS)
Contenuto minimale:
A) STATO DELL'ARTE
Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e
finalizzata.
B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO RELATIVI ALLE STRUTTURE E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:
- obiettivi dell'anno in merito a variazioni su strutture/organizzazione concordate con Ministero/ Regione;
- avanzamento lavori e grado di raggiungimento degli obiettivi esposti;
- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.
4. L'attività del periodo
Relativamente all'attività del periodo, la relazione sulla gestione dovrà contenere la reportistica gestionale
sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza:
4.1. Assistenza ospedaliera
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:
- obiettivi dell'anno;
- scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.
4.2. Assistenza territoriale
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:
- obiettivi dell'anno;
- scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.
4.3. Prevenzione
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:
- obiettivi dell'anno;
- scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente.
4.4. Ricerca (solo per gli IRCCS)
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T -1
B) Obiettivi di Attività dell'esercizio T e confronto con il livello programmato
Relazionare in forma descrittiva e tabellare i progetti di ricerca corrente e finalizzata avviati nell'esercizio,
nonché i progetti in corso, relativi agli esercizi precedenti.
5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda
5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi e con quelli
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dell'esercizio precedente) su:
- Macro-obiettivi economico-finanziari dell'anno;
- Scostamenti rispetto ai dati preventivi.
5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti
Relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.
5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
Allegare modello ministeriale LA relativo all'esercizio (t) e all'esercizio precedente (t-1).
5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)
Elaborare il bilancio sezionale secondo il seguente schema e relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati
preventivi e consuntivi dell'esercizio precedente.
BILANCIO SEZIONALE DELLA RICERCA
CONTO ECONOMICO
Anno T
CONTRIBUTI DELLA RICERCA
Contributi c/esercizio da Ministero
Salute
per ricerca corrente
per ricerca finalizzata
5 per mille
Altri
Contributi c/esercizio da Regione
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da Provincia e
Comuni
per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da altri enti
pubblici
per ricerca (Asl/Ao/IRCCS/Policlinici)
Altri
Contributi c/esercizio da privati
no profit per ricerca
profit per ricerca
Altri
Contributi c/esercizio da estero
con specifica
TOTALE CONTRIBUTI RICERCA (A)
COSTI DIRETTI DELLA RICERCA
Acquisti di beni e servizi
materiale di consumo per attrezzature
diagnostiche
materiale di consumo per attrezzature
scientifiche
manutenzioni per attrezzature
diagnostiche
manutenzioni per attrezzature
scientifiche
noleggi per attrezzature diagnostiche
noleggi per attrezzature scientifiche
altro per ricerca
altro sanitari
altro non sanitari
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Personale sanitario
di ruolo dell'ente
di ruolo di altro ente
a progetto
co.co.co.
collaborazioni occasionali
altro (con specifica)
Personale amministrativo
con specifica
Personale tecnico-professionale
con specifica
Godimento di beni di terzi
attrezzature sanitarie e scientifiche
altro (con specifica)
Ammortamenti dei beni immateriali
con specifica
Ammortamenti beni materiali
attrezzature diagnostiche
attrezzature scientifiche
Altro
Oneri diversi di gestione
con specifica
Accantonamenti
con specifica
Variazioni Rimanenze
con specifica
TOTALE COSTI DIRETTI RICERCA (B)
DIFFERENZA (A-B)
COSTI INDIRETTI DI GESTIONE
con specifica
RISULTATO FINALE

5.5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
5.6. Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile
A) Analisi delle cause
B) Provvedimenti adottati per coprire la perdita
C) Provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione
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