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LO SCENARIO: SVILUPPI SOCIETARI E AZIENDALI
CUP 2000 è una società per azioni interamente a capitale pubblico, partecipata dai Soci: Regione
Emilia-Romagna, 14 Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione, Comune e Citta metropolitana
di Bologna, Comune di Ferrara; è la società strumentale dei soci, in house providing, che
promuove, progetta, mette in opera e gestisce sistemi di sanità elettronica nel servizio sanitario
regionale e nella rete socio-sanitaria.
Per Statuto, e in coerenza con la convenzione “in house”, sottoscritta in data 11 febbraio 2011
giunta a naturale scadenza in febbraio 2014 e rinnovata per il successivo biennio, CUP 2000 svolge
servizi di interesse generale in modo pressoché esclusivo, in particolare la “ricerca e sviluppo di
soluzioni innovative per l’interoperabilità volte a migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la qualità dei
servizi sanitari e socio–sanitari”.
CUP 2000 S.p.A. chiude l’esercizio economico 2014 registrando un risultato netto d’esercizio
positivo. L’utile aziendale, al netto delle imposte, è per il 2014 pari a € 256.425 con il valore della
produzione che si attesta su € 29.991.718.

Grafico 1. Valore della produzione/Utile 1997-2014

I positivi risultati sono confermati soprattutto sul piano produttivo, dove nel 2014, sono stati
approfonditi e avviati diversi temi per qualificare ulteriormente l’attività della Società in nuovi
ambiti tecnologici e progettuali, attività di importanza strategica per il generale sviluppo del
sistema regionale e a supporto delle Aziende sanitarie. Il lavoro delle risorse umane aziendali (al
31.12.2014 erano 556 i dipendenti) ha portato alla realizzazione di significativi progetti di
interoperabilità e ha garantito la conduzione dei servizi tecnologici e di processo per il sistema
regionale e delle aziende sanitarie.

Grafico 2. situazione occupazionale 1997-2014
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L’Azienda ha mantenuto anche nel 2014 la forma di organizzazione aziendale a matrice. Per il 2015
la struttura rimarrà la stessa con diversa articolazione: cinque Business Unit e cinque Funzioni
verticali di apporto risorse ai progetti, con l’obiettivo di ottenere la massima valorizzazione delle
risorse e la massima produttività realizzativa rispetto alle richieste della committenza.
La società ha operato nel 2014 in uno scenario di evoluzione della mission societaria volto alla
riconfigurazione della società in ottica di specializzazione nell’informatica sanitaria e nella
conoscenza organizzativa per promuovere e gestire il cambiamento. Il percorso di riorientamento
avviato nel 2013, con l’approvazione del “Documento di indirizzo strategico dell’Assemblea dei
Soci per l’elaborazione di un Piano Industriale”, ha portato alla approvazione, nella seduta del 30
luglio 2014, del “Piano Strategico Operativo per lo sviluppo della società CUP 2000 S.p.A. nel
triennio 2014-2016” da parte dell’Assemblea stessa. Gli elementi chiave di questa nuova vision, da
realizzare nell’ambito di un piano triennale di sviluppo, sono principalmente focalizzati sull’impiego
dell’ICT nei servizi ai cittadini in termini di dematerializzazione, miglioramento della sicurezza e
riduzione del rischio a garanzia della qualità dei processi assistenziali e diagnostici, governo clinico
e supporto al cambiamento per l’innovazione dei processi organizzativi a livello Ospedaliero.
La società ha perseguito, nella cornice delineata dalla programmazione regionale, lo sviluppo
evolutivo, l’omogeneità e la standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione impiegate nel sistema sociale e sanitario regionale, fornendo servizi e realizzando
progetti e soluzioni in grado di supportare l’evoluzione del sistema.
L’obiettivo principale nel 2014 è stato quello di rendere interoperabili Sistemi informatici e
informativi delle diverse organizzazioni del Sistema Sanitario e Socio-Sanitario Regionale (in
particolare AUSL, AOSP) per creare la massima condivisione dei dati di salute – e in prospettiva di
assistenza - tra Medici Specialisti, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Cittadini.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico e la Rete SOLE, che lo alimenta, sono il motore di questo sistema di
comunicazione delle informazioni di salute e per l’assistenza.
Le direttrici principali secondo le quali si articola il programma 2014 sono:
dematerializzazione delle prescrizioni (DM 2.11.2011 – D. Legge 179/2012);
adozione del Fascicolo Sanitario Elettronico come mezzo di comunicazione tra il SSR ed il
cittadino e come strumento a supporto all’attività clinica;
stesura progetto dell’infrastruttura FSE secondo linee guida ministeriali;
adozione di una soluzione applicativa unica per i medici di medicina generale.
razionalizzazione applicativi in uso presso le ASL AOSP.
supporto su attività di importanza strategica per il generale sviluppo del sistema regionale e
delle Aziende sanitarie, quali: anagrafe unica regionale, gestione risorse umane, gestione sistema
amministrativo e contabile, fatturazione elettronica, riuso delle soluzioni sviluppate dalla società per
conto della regione.
Nel 2014 CUP 2000 ha saputo garantire il miglioramento del livello dei servizi erogati ai cittadini e
agli operatori sanitari, alla infrastruttura tecnologica e applicativa regionale, alle Aziende sanitarie
socie nei diversi ambiti di intervento, oltre allo sviluppo di soluzioni informatiche e applicative.
Sono numerosi i progetti realizzati o in corso di realizzazione che vedono la Regione Emilia
Romagna, anche grazie all’impegno operativo di CUP 2000, ricevere apprezzamento e conseguire
risultati significativi a livello nazionale. Primo tra tutti il Fascicolo Sanitario Elettronico, ambito nel
quale la nostra regione con il supporto della società in house è stata pioniere in quanto ha già
realizzato il Fascicolo e ha contribuito alla definizione delle regole tecniche per il FSE nazionale e
per la sua evoluzione: il Piano di interoperabilità del FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico),
predisposto a giugno 2014, vede impegnata la Regione Emilia-Romagna, assieme alle regioni
Lombardia e Veneto nella sperimentazione nazionale sull’interoperabilità del FSE.
In Emilia-Romagna sono circa 4 milioni i cittadini che hanno dato il consenso per la rete SOLE,
permettendo che i loro dati di salute possano raggiungere la cartella clinica elettronica del loro
medico di famiglia. Sono quasi 140.000 i cittadini che hanno attivato il proprio FSE. L’introduzione di
nuovi servizi on line nel FSE, come la consegna online del referto digitale (avente valore legale) e la
prenotazione online costituiranno sicuramente un volano importante per la sua diffusione. Queste
attivazioni possono interessare la grande maggioranza dei cittadini residenti in Emilia Romagna
attraverso la campagna comunicativa regionale volta a far conoscere a tutti le potenzialità del
Fascicolo.
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Nell’ambito del processo di dematerializzazione delle prescrizioni la Regione Emilia-Romagna ha
rispettato la scadenza dell’avvio della ricetta informatizzata per la prescrizione farmaceutica ed è
tra le prime regioni che stanno operando, con buoni risultati, sperimentazioni sulla
dematerializzazione della prescrizione specialistica.
Sempre a livello nazionale, trovano apprezzamento anche le soluzioni sviluppate dalla società per
conto della Regione Emilia Romagna, quali la soluzione applicativa di cartella clinica per la
medicina penitenziaria che è risultata di interesse per diverse regioni.
L’altro aspetto rilevante che ha visto impegnata l’attività aziendale ha riguardato il servizio
elettronico per l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte degli utenti (Cup Metropolitano
Bolognese, Ferrarese, Modenese, CUPWeb). Nell’ambito del percorso di interoperabilità dei sistemi
e di ammodernamento degli stessi per l’accesso alle prestazioni sanitarie l’AUSL e l’AOSP di
Modena, agli inizi di marzo 2014, hanno migrato positivamente l’intero sistema CUP provinciale alla
piattaforma CUP2.0.
Gli interventi realizzati sono stati finalizzati a dare una risposta più puntuale alle esigenze degli
utenti, seguendo le direttrici di miglioramento che consentono alle Aziende Sanitarie di operare in
modo sempre più efficiente, in un quadro complessivo caratterizzato non solo dal contenimento
dei costi, ma anche da una riorganizzazione di sistema.
Nel 2014 è proseguita la collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di
Informatica, CUP 2000 S.p.A., in accodo con la Regione: oltre a proseguire la collaborazione sulla
re-ingegnerizzazione della Rete SOLE, sono state avviati i tavoli di lavoro sull’usabilità del Fascicolo
e sulla realizzazione della nuova scheda sanitaria individuale per gli MMG. Inoltre, è stata avviata
una collaborazione con l’Università di Modena nell’ambito del processo di audit sulla sicurezza
informatica.
La Società è stata parte attiva nei progetti di informazione, formazione, ricerca e interoperabilità
promossi dalla Associazione Assinter Italia che associa tutte le società ICT in-House con le Regioni e
le ASL, assumendo anche il ruolo di coordinamento delle problematiche e dei progetti e-Health nel
contesto nazionale. .
Per quanto riguarda l’evoluzione dello scenario normativo sulle società a partecipazione pubblica,
nel corso del 2014 sono diversi gli interventi normativi. La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) ha segnato il definitivo superamento del processo di dismissione delle società
partecipate delineato dal D.L. 95/2012, abrogando le relative norme dell’art. 4 già oggetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 229/2013 e, nel contempo, le norme dello stesso articolo
relative ai limiti ed ai vincoli sulle assunzioni applicabili alle società medesime, introducendo una
nuova formulazione del comma 2 bis dell’art.18 D.L. 112/2008.
Il D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 ha nuovamente
disciplinato gli ambiti sopra considerati, prevedendo in particolare:
- la predisposizione entro il 31/7/2014, da parte del Commissario Straordinario per la
“spending review“ di un piano di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e
delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni locali;
- la generale applicazione alle società partecipate del principio di riduzione dei costi del
personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale,
demandandone l’attuazione ad uno specifico atto di indirizzo dell’ente controllante. Tale
principio è stato ulteriormente specificato con la previsione, di cui al D.L. 90/2014, della
graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), in parziale recepimento delle
indicazioni contenute nel Piano del Commissario Straordinario, ha disciplinato il processo di
razionalizzazione delle società partecipate da avviarsi dal 1° gennaio 2015, con l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi comprese le Regioni, di approvare entro il 31/3/2015 il
piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni da esse detenute con l’indicazione
dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risparmi da conseguire.
A tali provvedimenti di portata generale, si aggiunge quale provvedimento specificamente
riguardante CUP 2000, l’inserimento nell’elenco redatto annualmente dall’ISTAT (G.U. – Serie
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Generale n. 210 del 10 settembre 2014) ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Tale
inserimento comporta, per la società, l’applicazione di alcuni vincoli su specifiche voci di spesa –
previste dal D.L. 78/2010 - in particolare consulenze (i cui limiti economici sono stati ridefiniti dal D.L.
66/2014), pubblicità, convegni e relazioni pubbliche, sponsorizzazioni nonché l’assoggettamento
alle norme in materia di fatturazione elettronica con partenza il 31 marzo 2015.

LE PRINCIPALI REALIZZAZIONI DI CUP 2000 S.p.A NEL 2014:
Le esperienze più significative di servizio e di progetto svolte da CUP 2000 S.p.A. nel 2014,
attraverso l’attività progettuale delle rispettive Business Unit, hanno riguardato:
Progetti e servizi di ICT in ambito regionale: SOLE, Cartella Clinica Digitale del medico di famiglia,
Fascicolo Sanitario Elettronico
La Regione Emilia-Romagna ha definito con la DGR 1938/2013 e succ. (5/2014, 370/2014,
1148/2014) le linee d’indirizzo per le attività della Società. Le direttrici principali sono state
individuate in:


dematerializzazione delle prescrizioni (DM 2.11.2011-D.L. 179/2012);



evoluzione dell’infrastruttura FSE e sua diffusione come mezzo di comunicazione fra SSR e
cittadini e come supporto dell’attività clinica;



adozione di una soluzione applicativa unica per i medici di medicina generale (MMG);



percorsi di razionalizzazione applicativi in uso presso le aziende sanitarie regionali;

La Società, ha garantito la continuità dei servizi in essere rivolti:
-

-

-

all’infrastruttura tecnologica regionale (rete SOLE):
o

manutenzione dell’infrastruttura tecnologica HW centrale e periferica;

o

manutenzione correttiva, normativa,
dell’infrastruttura applicativa realizzata;

o

manutenzione dell’infrastruttura tecnologica HW, SW di base periferica;

adattativa,

perfettiva

e

preventiva

ai medici di famiglia MMG, pediatri di libera scelta PLS, medici specialisti e operatori sanitari,
delle Aziende sanitarie:
o

servizi di help desk;

o

assistenza tecnica on site;

o

servizi help desk h 24 agli Istituti di pena su cartella clinica;

o

servizio help desk h 24 per i medici di continuità assistenziale;

ai cittadini (FSE):
o

servizi di help desk

o

servizio informativo numero verde regionale

Inoltre, ha assicurato il percorso progettuale di analisi, progettazione, implementazione di
manutenzioni evolutive e deploy sulle aziende sanitarie della regione, secondo quanto previsto
dal progetto Sviluppo percorsi Aziendali SPA .
Nell’ambito delle direttrici principali, il processo di dematerializzazione della ricetta rossa, dopo
alcune sperimentazioni sia sulla prescrizione farmaceutica che specialistica a fine 2013, è stato
avviato in forma massiva per le prescrizioni farmaceutiche dal mese di maggio 2014 con il
coinvolgimento di tutte le Farmacie della regione, i MMG e le aziende, rimandando (salvo realtà
circoscritte) l’avvio della specialistica ad inizio 2015.
La gestione della fase di avvio della dematerializzazione ha impegnato tutti i settori dei servizi di
CUP 2000: referenti aziendali nell’erogazione di circa 180 corsi di formazione e quali punto di
contatto tra regione, società e territorio, gli installatori che hanno provveduto alla massiva
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sostituzione dei pc fuori garanzia, le risorse di progettazione e sviluppo per le nuove
implementazioni richieste, il supporto fornito dall’Help desk on site o da remoto agli MMG attivati.
Gli interventi ulteriori realizzati in tali ambiti hanno riguardato anche:
•

sviluppo dei servizi di supporto alla gestione delle ricette dematerializzate di farmaceutica
(servizi per le farmacie) e avvio confronti per quelle di specialistica (correttezza prescrizione
specialistica; Introduzione versionamento messaggistica);

•

confronti con associazioni farmacie per dematerializzare anche le ricette di farmaci in DPC;

•

attività di supporto e coordinamento con i privati accreditati e le associazioni delle
farmacie;

•

attività di verifica e supporto per la corretta tariffazione da parte delle farmacie e attivate
tutte le farmacie per erogare ricette dematerializzate;

•

rilascio della modalità web su portale Sole per il blocco e rilascio della prescrizione
dematerializzata di farmaceutica;

•

Dema – ParER –
dematerializzate;

•

realizzazione dei controlli su SAR per la gestione delle black list assistiti.

sviluppato l’invio in conservazione

sostitutiva delle

prescrizioni

Al 31/12/2014 la situazione dei medici e delle farmacie dematerializzati era la seguente:
Aziende

Tot
MMG
SOLE

Nr MMG
attivi
farmace
utica

%

Totale
Farmacie
(tutte
abilitate)

Nr farmacie
che hanno
erogato
almeno 1
ricetta
dema

%

Piacenza

194

168

87%

94

94

100%

Parma

279

251

90%

129

129

100%

Reggio Emilia

331

249

75%

124

123

99%

Modena

497

437

88%

180

179

99%

Bologna

578

488

84%

244

243

100%

92

38

41%

36

36

100%

Ferrara

269

177

66%

125

125

100%

RomagnaRavenna
Romagna-Forlì

274

130

47%

102

102

100%

134

99

74%

53

53

100%

Romagna-Cesena

144

127

88%

53

53

100%

Romagna-Rimini

233

220

94%

101

98

97%

3.025

2384

79%

1241

1235

100%

Imola

Totale RER

Le ricette dematerializzate di farmaceutica prescritte da inizio maggio al 31/12/2014 sono risultate:
Aziende

Totale ricette
inviate
389.283

Nr ricette
valide
351.184

Nr ricette
erogate
331.547

% ricette erogate
/ricette valide
94%

Parma

422.049

360.926

334.304

93%

Reggio Emilia

658.562

579.446

536.867

93%

Modena

1.142.308

979.346

927.626

95%

Bologna

1.075.307

969.719

903.652

93%

79.568

70.534

68.033

96%

Ferrara

770.488

687.529

652.715

95%

Romagna-Ravenna

200.087

130.749

121.643

93%

Romagna-Forlì

240.005

212.724

191.302

90%

Romagna-Cesena

391.413

357.337

340.297

95%

Piacenza

Imola
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Romagna-Rimini
Totale

516.352

463.027

428.777

93%

5.885.422

5.162.521

4.836.763

94%

Più in generale si riportano di seguito i volumi complessivi dell’attività della rete SOLE (documenti
clinici/amministrativi, comprese le prescrizioni dema), che hanno registrato incrementi rispetto
all’anno precedente, soprattutto nelle tipologie di documenti entrati per ultimi nella rete SOLE.
Anno

2006-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

Prescrizioni
specialistica
Prescrizioni
farmaceutica

9.716.991

10.839.045

12.797.952

13.724.688

14.017.355

14.590.150

16.473.435

92.159.616

0

0

0

27.564.501

44.223.677

39.077.008

36.348.519

147.213.705

Prenotazioni

1.603.124

3.727.875

5.744.985

7.165.829

7.980.313

8.576.653

8.202.748

43.001.527

Referti
Laboratorio
Referti
Radiologia
Referti
Specialistica
Totale Referti

751.546

1.567.419

2.296.704

2.715.701

3.613.076

4.812.455

5.807.329

21.564.230

172.866

387.863

502.894

784.360

1.181.577

1.447.798

1.695.556

6.172.914

47.032

405.848

634.952

1.024.438

1.884.545

3.021.814

4.207.331

11.225.960

971.444

2.361.130

3.434.550

4.524.499

6.679.198

9.282.067

11.710.216

38.963.104

219.373

77.044

100.778

144.154

184.296

247.131

353.671

1.326.447

211.711

67.197

101.216

149.976

213.476

266.452

383.814

1.393.842

3.812

17.421

38.619

68.073

110.372

197.186

290.882

726.365

34.363

86.397

216.485

461.529

649.291

1.036.412

1.404.525

3.889.002

469.259

248.059

457.098

823.732

1.157.435

1.747.181

2.432.892

7.335.656

12.760.818

17.176.109

22.434.585

53.803.249

74.057.978

73.273.059

75.167.810

328.673.608

Notifiche
Ricovero
Notifiche
Dimissione
Lettera
Dimissione
Referti Pronto
Soccorso
Totale
Notifiche
Documenti
Clinici

I dati evidenziano una decrescita delle prescrizioni farmaceutiche e delle prenotazioni, nonostante
l’aumento del numero dei referti.
Il Fascicolo Sanitario elettronico (FSE) ha registrato, nella sua diffusione, incrementi poco
significativi, rispetto agli oltre 4.000.000 di cittadini della regione, essendo partita la campagna
informativa regionale solo a dicembre. Al 31/12/2014 i fascicoli attivati erano circa 142.000.
Meritano invece particolari evidenze le attività di progettazione e sviluppo realizzate in ambito FSE;
in particolare:


la stesura del piano di realizzazione del FSE come richiesto dal D.L. 179/2012;



la realizzazione e il deploy della revisione del sistema di indicizzazione referti al fine di ridurre
i tempi di ricezione di nuovi documenti nel FSE (ad es. referti TAO);la realizzazione della
prima fase del pilota per l’interoperabilità del FSE a livello nazionale, in collaborazione con
le regioni Veneto, Lombardia e con AGID.

Sempre nell’ambito delle direttrici indicate dalla delibera regionale DGR 1938/2013 sono stati
avviati attività di progetto nei seguenti ambiti:


Percorso di razionalizzazione delle cartelle cliniche per gli MMG verso la Scheda Sanitaria
Individuale (SSI) unica a livello regionale. CUP 2000, cui è stata assegnata la direzione lavori,
ha dato seguito alla firma del contratto con il fornitore vincitore della gara indetta da
Intercent-ER e ha istituito 6 gruppi operativi di lavoro che, con la consulenza anche
dell’Università di Bologna, hanno prodotto la documentazione tecnica e la valutazione
sullo sviluppo del nuovo prodotto;
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Risorse Umane: Sono state realizzate attività a supporto per la definizione di un sistema
unico a livello regionale;



Nuova Anagrafe Regionale: sono state effettuate tutte le attività a supporto della regione
per il percorso di riuso e analisi delle integrazioni necessarie.



Rispetto all’attuazione del D.L. 55 3/4/2013 e D.L. 66 14/4/2014 (Digitalizzazione art.25Anticipazione obbligo fattura elettronica), CUP 2000 ha supportato intercent-ER e le
Aziende sanitarie nella certificazione dell’integrazione sulla piattaforma NotiER secondo le
specifiche in essere.

Ulteriori interventi significativi negli ambiti di progettazione e sviluppo del progetto SPA hanno
riguardato:


la reingegnerizzazione rete SOLE: realizzazione di un cruscotto di monitoraggio delle
performances del backbone; rilascio nuovo repository che permetterà la gestione del dato
strutturato, oltre al documento; realizzazione del servizio di ACK asincrono sul backbone e
l’uso di quest’ultimo e del repository a supporto dei percorsi clinici; Sono stati avviati servizi
all’interno di diverse aziende sanitarie attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura “backbone” e
tramite la realizzazione di una parte del nuovo repository SOLE;



le manutenzione evolutiva su SISP (Cartella Penitenziaria), ORSA, REUMA, SSR, ProBa, Piani
terapeutici (in particolare nuovo PT per l’epatite cornica C), SISS;



la partecipazione ai tavoli di standardizzazione a supporto dei referenti regionali, in
specifico: Tavolo EHR-S CISIS di HL7 Italia, CDA2;



il completamento della sperimentazione del Summary ADI, nelle Aziende di Modena, Imola
e Cesena, che comprende la sperimentazione sia del PaS (Patient Summary) che
dell’accesso dei professionisti al Fascicolo Sanitario Elettronico. Il Summary ADI è un primo
passaggio da Fascicolo Sanitario Elettronico a Fascicolo Socio-Sanitario, che integra le
informazioni sanitarie con quelle relative all’ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.

In merito al Servizio Anagrafe Regionale (SAR), nel corso del 2014 si è proceduto al
perfezionamento di alcuni meccanismi di aggiornamento e miglioramento delle performance
rispetto ad alcuni SLA predeterminati. Sono stati ulteriormente ottimizzati i controlli applicativi su
Azienda inviante, Azienda di assistenza, Azienda di residenza, con significative riduzioni degli scarti
rispetto al 2013.
Periodo

% scarti SOLE

Q3 2013

17,62%

Q3 2014

11,12% (10,79%)

Gen 2015

8,08% (7,51%)

Gli interventi hanno riguardato in particolare una migliore sincronizzazione di procedure di
caricamento, job di presentazione del dato e messa a disposizione dei dati agli uffici anagrafe
locali delle Aziende.
Il servizio garantisce la Manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva la Gestione dell’utenza
mediante erogazione del servizio di Help Desk, il Monitoraggio dei sistema di collegamento con
SOGEI, e quello finalizzato a garantire i Livelli qualitativi e di utilizzo dei servizi SAR dei seguenti servizi:
-

Anagrafe Regionale degli Assistiti (NAAR);

-

Anagrafe Regionale dei Medici Prescrittori (ARMP);

-

Archivio Regionale del Prescritto (ARP);

-

Sistema di gestione compensi di MMG e PLS (CEDO);

-

Anagrafe Vaccinale (AVR);

-

Bilanci Di Salute (BDS);

-

Sistema per la rilevazione di monitoraggio del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
(FRNA);
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-

Integrazione Applicativi Sportello Sociale (IASS);

-

Sistema Monitoraggio Assegni di Cura (SMAC);

-

Sistema Informativo Demenze Web (SIDEW).

La Nuova Anagrafe Assistiti Regionale gestisce - attraverso l’infrastruttura SOLE – 2,4 milioni di
transazioni all’anno e nel corso del 2014 si è giunti al quasi totale completamento delle informazioni
relative al consenso e alle esenzioni. Si è proseguito nelle attività per la realizzazione del repository
regionale delle prescrizioni elettroniche che a regime gestirà 150 milioni di prescrizioni l’anno. Si è
proceduto alla trasmissione telematica dei dati delle prescrizioni di specialistica e farmaceutica a
carico del SSN dai medici prescrittori al SAR regionale ed il relativo invio al SAC nazionale, da parte
del sistema ARP, come previsto dall’articolo 4 del citato DPCM del 26/03/2010 e DLGS
dell’11/2/2011.

Sistemi CUP e per l’Accesso
I principali risultati conseguiti nel 2014 nell’ambito dell’accesso riguardano:
a) l’avvio del nuovo sistema Cup per le Aziende di Modena;
b)la gestione dei servizi per le aziende sanitarie dell’Area Vasta Centro e dei servizi regionali
consolidati negli anni precedenti;
c) la manutenzione evolutiva e lo sviluppo di nuovi moduli della piattaforma tecnologica di CUP
2000 “Cup2.0” ;
a) Sistema Cup provinciale di Modena
Il 3 marzo 2014 è entrato in produzione, non senza difficoltà, il nuovo sistema Cup per le aziende
sanitarie modenesi: le operazioni svolte nei 10 mesi di esercizio sono state complessivamente
3.622.000, di cui 2.409.000 prenotazioni, accettazioni e prenotazioni in forzatura. L’applicativo di
prenotazione è interoperabile con altri 12 dipartimentali; le postazioni attive 850, le agende di back
office configurate 3900. Dovranno essere realizzati ulteriori perfezionamenti al software ed ulteriori
personalizzazioni richieste dalla AUSL di Modena. A giugno è stato attivato il servizio CUPWEB di
prenotazione online, accessibile anche con le credenziali che si ottengono tramite il servizio
regionale FedERa.
b) Progetti e servizi per le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centro
E’ stata rinnovata con le Aziende USL di Bologna e Imola la convenzione per il sistema Cup per
l'anno 2014. Rispetto alla convenzione del triennio precedente, si registrano due cambiamenti
nell'impostazione: la AUSL di Bologna esercita la funzione di committenza anche per l'Azienda
Ospedaliera Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e lo IOR; la società non ha più il precedente rapporto
convenzionale a tre per la prenotazione nelle farmacie, con una diminuzione significativa degli
acquisti di servizi di terzi nel conto economico della società.
La manutenzione evolutiva riguarda le aree di: back office, RUDI, interoperabilità con i
dipartimentali, anche in vista dell' obiettivo della dematerializzazione. E' inoltre prevista una nuova
organizzazione del servizio di back office presso l’AUSL di Bologna per la gestione delle agende di
specialistica ospedaliera e ambulatoriale integrate con l'offerta a Cup.
Le operazioni svolte dalla rete CUP con la piattaforma CUP2.0, relative alle 4 aziende sanitarie della
provincia di Bologna, sono state complessivamente oltre 6,1 milioni, con un incremento del 6%
rispetto al 2014, dovuto in particolare alla crescita delle operazioni di accettazione dell’Ausl di
Bologna, riferite sia all’accesso diretto al laboratorio sia alle operazioni fatte attraverso le
integrazioni con altri dipartimentali aziendali per la gestione dei PTDA. A queste, vanno aggiunte
130.000 operazioni di anagrafe, svolte dagli sportelli unici distrettuali a gestione diretta di CUP2000
nel Distretto di Bologna Città, che hanno visto un incremento del 37% rispetto al 2013.
OPERAZIONI CUP Bologna e Imola 2014
2014

2013

Variazione 2014/2013

Operazioni AUSL BOLOGNA
Prenotazioni e cancellazioni
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Accettazioni

533.761

278.097

255.664

92%

Incassi e rimborsi

1.263.653

1.229.660

33.993

3%

Totale AUSL BOLOGNA

5.430.075

5.084.851

345.224

7%

Prenotazioni e cancellazioni

497.987

500.204

-2.217

-0,4%

Incassi e rimborsi

216.018

215.287

731

0,3%

Totale AUSL IMOLA

714.005

715.491

-1.486

-0,2%

6.144.080

5.800.342

343.738

5,9%

Operazioni AUSL IMOLA

Totale operazioni AUSLBO-AUSLIM

Rispetto al 2013, vanno segnalati in particolare due elementi: l’incremento significativo delle
operazioni di prenotazione e accettazione fatte direttamente dai professionisti - attraverso le
integrazioni tra CUP2.0 e dipartimentali della specialistica dell’Azienda Usl di Bologna o attraverso il
Cupwebalp - che rappresentano il 7% delle prenotazioni; l’incremento degli incassi fatti su canali
non tradizionali (sportelli e farmacie), con un 8% degli incassi totali fatti attraverso i sistemi di
pagonline, Cupwebalp per la libera professione e reti amiche.
Le prestazioni prenotate sono circa 12,5 milioni, di cui il 75% per strutture dell’Ausl di Bologna, il 14%
per accreditati dall’Ausl di Bologna, il 6% per Ausl di Imola, compresi gli accreditati, il 4% per l’AOSP
di Bologna e l’1% per IOR.
Il servizio di back office di CUP2000 ha effettuato la gestione di 5.286 agende, così suddivise per
azienda sanitaria erogatrice:
Erogatore

N. agende

AUSL DI BOLOGNA
STRUTTURE ACCREDITATE BOLOGNA*

2.643
1.132

AOSP DI BOLOGNA

910

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI

125

AZIENDA USL IMOLA

456

STRUTTURE ACCREDITATE IMOLA
Totale complessivo

20
5.286

A seguito Circolare regionale n.21/2014 contente indicazioni operative alle Aziende sanitarie per le
politiche di miglioramento dell'accessibilità alle cure specialistiche previste dalla DGR 1735/2014 ,
l’Azienda USL di Bologna ha creato il Team operativo multidisciplinare di controllo finalizzato a
“fornire soluzioni pratiche ai cittadini con difficoltà di accesso alle prestazioni” e a monitorare le
problematiche relative al ciclo prescrizione-prenotazione-erogazione della specialistica. L’Azienda
ha richiesto a CUP 2000 di contribuire a questo processo fornendo:


competenze specializzate sul front office che operano nel Team, sotto la direzione della
UOC Accesso ed Innovazione, a supporto della Direzione Sanitaria;



interventi di manutenzione evolutiva del software, con nuove funzioni dei moduli di front
office e back office per la gestione del work flow dei pazienti presi in carico;



progettazione e sviluppo degli strumenti di monitoraggio;



formazione per tutti gli operatori della rete di front office sulle nuove modalità operative.

Il sistema è entrato in produzione il 16 ottobre: da quella data sino alla fine dell’esercizio sono stati
presi in carico 2.569 richieste che la rete di front office non poteva concludere con una
prenotazione o informazione esaustiva di percorso. Al 26 marzo la presa in carico ha riguardato
6.241 casi di accesso che hanno trovato una risposta specifica attraverso l’analisi puntuale del
Team multisciplinare.
Tra le implementazioni più significative, il sistema di recupero crediti: CUP2000 ha sviluppato il
software – un modulo di CUP 2.0 - e supportato l’Azienda Usl di Bologna nel percorso di
reingegnerizzazione della gestione e del monitoraggio del processo.
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Per quanto concerne il servizio di accettazione all’AOSP di Bologna è stata rinnovata la
convenzione 2013-2014 che prevede servizi tecnologici, di front office e back office per la gestione
dei punti di accoglienza (PdA) del policlinico.
E’ entrato in produzione il nuovo sistema di accesso alla specialistica ambulatoriale, che utilizza la
piattaforma Cup2.0 della Società integrata con altri dipartimentali per: l’informatizzazione di tutte
le agende con modalità di accesso differenziato (specialisti, percorsi di presa in carico, day
service, etc.); nuove modalità semplificate di check in per le prestazioni, anche grazie alla
integrazione tra nuova ricetta elettronica degli specialisti e sistema di prenotazione/accettazione;
apertura di nuovi canali per l’incasso; sviluppo delle funzioni di integrazioni per il recupero crediti.
I Punti di accoglienza hanno svolto 564.000 operazioni, di cui il 43% operazioni di accettazione e il
57% di incasso; a queste si aggiungono le 69.510 prenotazioni e cancellazioni dei percorsi interni,
effettuate secondo il nuovo modello di accesso. Rispetto al 2013 le operazioni relative alle agende
riservate ai percorsi interni sono aumentate del 79%.
Il sistema Cup provinciale di Ferrara si attesta intorno ai 2.949.000 operazioni, di cui il 46%
prenotazioni e cancellazioni, il 25% incassi e il restante 29% accettazioni. L’andamento è
sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, con un incremento del 3% degli incassi e una
leggera flessione delle prenotazioni. Il call center ha effettuato 228.000 contatti di prenotazione per
le prestazioni di SSN (79%) e libera professione (11%). E’ stato attivato il servizio di disdetta
automatica, già in uso per le aziende di Bologna, con 27.000 operazioni.
Con la piattaforma tecnologica CUP 2.0 sono quindi state svolte per le aziende sanitarie di AVEC,
9.360.000 operazioni di front office (prenotazione, cancellazione, cambio appuntamento, incasso,
accettazione).
Inoltre, nel 2014:
 è stato definito con l'AOSP S.Orsola Malpighi di Bologna il programma annuale per la
diffusione del nuovo modello di accesso alla specialistica realizzato nel 2013..
 è stata completata la realizzazione e messa in produzione di EasyCup con l’AOSP di
Bologna; sono state predisposte le integrazioni per la messa in produzione nelle aziende di
Ferrara, prevista per il secondo semestre, ed è in corso l'attività di configurazione dell'offerta
prenotabile dagli specialisti.
 sono state avviate le attività di progettazione del nuovo sistema di cassa RUDI per lo IOR,
integrato con il sistema di gestione della specialistica in uso.
 sono state svolte in linea con la pianificazione il programma di manutenzione evolutiva di
CUP 2.0 concordato con le aziende di Ferrara.
c) La manutenzione evolutiva della piattaforma tecnologica CUP 2.0 ha riguardato i
seguenti ambiti (con riferimento a tutte le aziende di AVEC, e con richiamo ai soli interventi più
siginificativi):


evoluzioni del front-office: nuove modalità di pagamento e funzione di incasso veloce
con codice RUDI; invio mail per recupero moduli di prenotazione a fine prenotazione
telefonica; semplificazione modulistica per le farmacie; funzione di scelta per la
consegna del referto tramite FSE o portale referti con una onetime password: si tratta di
una implementazione per Ausl di Ferrara, volta a dematerializzare la consegna dei
referti anche per gli utenti non informatizzati;



evoluzioni del back-office: semplificazione configurazione ambiti di garanzia; procedure
di semplificazione della gestione delle agende di laboratorio, con il risultato principale
di rendere prenotabili tali prestazioni anche attraverso il Cupweb;



rete unica di incasso e gestione recupero crediti: pagamento online generalizzato per
una più ampia tipologia di prestazioni, incluso l’accesso diretto di laboratorio;
pagamento ticket sugli ATM Unicredit; modulo di rateizzazione, nuove funzioni per la
gestione delle pendenze e cruscotto di monitoraggio per il sistema di recupero crediti;
abilitazione canale di riscossione con bonifico bancario. Il sistema RUDI è stato
implementato anche per l’AOSP di Parma;
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ampliamento ambito della interoperbilità con altri sistemi dipartimentali, in particolare
per AUSL e AOSP Bologna.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità progettate e sviluppate, l’ambito principale è quello di
fornire strumenti direttamente ai professionisti a supporto della gestione dei percorsi interni. Easycup
è il sistema realizzato in collaborazione tra AOSP di Bologna e AUSL di Ferrara, che consente ai
professionisti di prenotare accessi successivi sulle proprie agende e consulenze nei percorsi interni,
con un’interfaccia estremamente semplificata e una piena integrazione con la cartella
ambulatoriale. Il prodotto è stato messo in produzione pilota all’AOSP; il completamento delle
funzioni più evolute e la messa in produzione per entrambe le aziende sono previsti nel 2014.
Nell’ambito dei servizi regionali, è stato stato reso disponibile in rete il sistema di software gestionale
che permette la configurazione delle agende di prenotazione, la registrazione delle prenotazioni,
la registrazione delle prestazioni effettivamente erogate e che consente l’effettuazione dei
pagamenti con tracciatura dell’incasso. Tale sistema - denominato Cupwebalp – è stato utilizzato
dalle aziende di AVEC.: i professionisiti delle aziende AUSL e AOSP di Bologna, AUSL di di Ferrara e
AUSL di Imola hanno effettuato con Cupwealp 78.586 rispetto alle circa 22.000 operazioni del 2013.
E’ cresciuto l’utilizzo del sistema CUPWEB, con l’introduzione anche delle prestazioni di laboratorio
per le aziende di Ferrara e Imola, e l’attivazione del servizio delle aziende di Reggio Emilia. I volumi
delle operazioni e degli utenti con credenziali rimangono tuttavia ancora molto bassi.
Per le ulteriori evoluzioni della piattaforma CUP 2.0, le attività regionali di progettazione e sviluppo si
sono concentrate sul sistema di back office, con l’obiettivo di realizzare un modulo l’applicativo
sempre meno dipendente da specifici modelli organizzativi di gestione dell’offerta. L’importanza di
realizzare un back office web, facilmente configurabile da attori diversi, risiede anche nell’aprire
scenari gestionali nuovi, nei quali professionisti e unità organizzative decentrate possano avere
gradi di maggiore autonomia, nell’ambito del sistema di regole aziendali/regionali. Sono state
inoltre realizzate modifiche evolutive di CUPWEBALP, lo strumento per la gestione della
prenotazione ed incasso della libera professione ad uso dei professionisti, secondo le richieste
funzionali espresse in particolare dalle aziende ospedaliere principali utilizzatrici.
Progetti e servizi aziendali: sistemi informativi ospedalieri e di Asl
Nell’ambito dei progetti e servizi aziendali, le attività più rilevanti hanno interessato i seguenti Soci:
Ausl di Bologna, Azienda Ospedaliera di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliera
di Ferrara, AUSL Parma.
Nell’ambito del sistema informativo ospedaliero per l’Azienda Usl di Bologna, anche per l’anno
2014, la società ha svolto attività di project management e system integrator, orientate al
completamento dell’informatizzazione di diversi percorsi assistenziali. Nel corso dell’esercizio 2014 si
è proceduto all’integrazione delle seguenti componenti:
 Sale Operatorie e Centrali di Sterilizzazione
 Cartella Clinica Elettronica
 Order Entry
 Percorsi integrati di screening
 Integrazioni con servizi di area metropolitana ed in particolare con l’AOSP S.OrsolaMalpighi
Terminata, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, l’implementazione del Sistema Informativo per
l’eccellenza destinato all’informatizzazione verticale delle aree clinica-assistenziale, amministrativa
e della ricerca, si sono erogate le attività di assistenza, parametrizzazione e configurazione dei
sistemi gestione progetti per la ricerca e per il controllo direzionale e business intelligence.
Nel corso del 2014 si è proseguito nell’esecuzione dei progetti:
-

di Rete Unica di Incasso e Gestione Recupero Crediti con l’Azienda Ospedaliera di Parma con
relativo piano di attività;

-

progetto sperimentale relativo alle Case della Salute con Ausl di Parma,
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relativamente alla Ausl di Parma si è sviluppata inoltre una forte attività della società per
l’integrazione con l’infrastruttura regionale e i sistemi verticali aziendali.

Nell'ambito dei Sistemi Informativi Amministrativi la Società ha erogato servizi per l’analisi, la
progettazione e lo sviluppo per la realizzazione di diverse nuove componenti del progetto di
"scrivania virtuale" con l’Ausl di Bologna. L'obiettivo è quello di automatizzare, ridurre e snellire le
procedure amministrative relative ai processi di gestione del Protocollo, del workflow
“delibere/determine” e del repository della documentazione amministrativa. Nel corso del 2014
sono stati realizzati e collaudati diversi moduli funzionali al processo di dematerializzazione,
andando in produzione e svolgendo le attività di Help desk di primo e secondo livello verso gli
utilizzatori del sistema.

Digitalizzazione delle Cartelle Cliniche Ospedaliere e Sistemi di Archiviazione dal cartaceo al digitale
I volumi di cartelle cliniche digitalizzate hanno raggiunto, alla data del 31/12/2014, oltre 1.650.000
copie, di cui circa 1.050.000 per il Policlinico S.Orsola-Malpighi e 520.000 per l’Ausl di Bologna. Nel
2014 i volumi di produzione sono stati di 73.000 cartelle digitalizzate (7,7 mln di immagini) per il
Policlinico S. Orsola-Malpighi, e oltre 78.000 cartelle (circa 7,5 mln di immagini) per l’Ausl di Bologna.
Servizio Cartelle Cliniche
AUSL Bologna
AOSP Bologna
Istituto Ortopedico Rizzoli
AUSL Ferrara
AOSP Ferrara
AOSP Modena
Totale

N. cartelle cliniche
digitalizzate 2014
78.069
72.719
29.533
20.645
11.061
17.232
229.259

N. Immagini 2014
7.537.770
7.754.052
1.778.747
1.873.478
1.064.685
1.436.866
21.445.598

Il servizio Prontocartella è in continua crescita, nel 2014 sono state soddisfatte oltre 3.400 richieste
per una percentuale di oltre il 26% del totale delle cartelle del S. Orsola. Per la Ausl sono state
prenotate circa 1.000 cartelle ed è in fase di espansione.
Inoltre hanno raggiunto dimensioni significativi i volumi di cartelle digitalizzate per le altre aziende
sanitarie.
Per quanto riguarda l’Istituto Ortopedico Rizzoli sono state lavorate circa 30.000 cartelle per un
numero di immagini di circa 1,7 mln..
Nel corso del 2014 è stato consolidato il servizio di archiviazione, digitalizzazione e consultazione via
Web della documentazione clinica anche per le Aziende Ferraresi, servizio che è ha richiesto una
verifica, tuttora in corso, di una serie di parametri dimensionali forniti dalle Aziende in fase di avvio
del progetto.
Con l’Azienda Ospedaliera di Modena si è completata la presa in carico della documentazione
pregressa dagli archivi, prendendo in carico circa 8 kml di documentazione. Nel corso del 2014 si è
avviato il servizio per il Policlinico di Modena mediante un’integrazione del sistemi organizzativi e
informativi tra la Società e l’Archivio Centralizzato del Policlinico, che è diventato una componente
di produzione digitale per le cartelle di più recente produzione del Policlinico.
Nel corso del 2014 si è avviato il servizio anche per l’Azienda Ospedaliero di Reggio Emilia, con il
ritiro massivo primo degli archivi individuati dalla Azienda e la contemporanea partenza dei
meccanismi integrati per la prenotazione, digitalizzazione e riconsegna delle copie digitali.
Il sistema adottato da CUP 2000 S.p.A., che ha ottenuto il brevetto per Invenzione Industriale dal
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (n° TO2003A000711, “Metodi per
l’Archiviazione Elettronica dei documenti”), gestisce la messa in rete delle cartelle cliniche
digitalizzate, che possono essere consultate, nel rispetto della legge “privacy”, mediante
interfaccia web da medici e operatori ospedalieri, che abbiano in cura il paziente, direttamente
dai reparti, con considerevoli risparmi economici sui servizi logistici.
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La soluzione è integrata con l’ADT ospedaliero per l’associazione dell’anagrafica alla copia
scannerizzata attraverso il codice nosologico e con il Cup Metropolitano che consente la
prenotazione e la consegna della copia al cittadino, che può scegliere se ritirare la copia allo
sportello o riceverla a domicilio entro 24/48 ore. Il cittadino può anche far richiesta di scaricare la
cartella direttamente dal web al sito (www.prontocartella.bo.it). Il canale web viene scelto dal
cittadino per oltre il 20% delle cartelle richieste.
Progetto di Conservazione sostitutiva delle Cartelle Cliniche Ospedaliere (CCO)
La Società ha avviato uno studio di fattibilità per la conservazione sostitutiva di tutte le CCO
prodotte in RER all’interno di un sistema evoluto e integrato con il Polo Archivistico Regionale
dell’Emilia-Romagna (PARER). Il progetto, facendo forza anche sulla recente pubblicazione del
DPCM del 13/11/20141 che prevede la possibilità della certificazione di processo per l’attribuzione
della conformità, prevede come punti cardini 1) l’integrazione del Sistema SW CC e Prontocartella
con i sistemi regionali CupWeb, Pagonline, FSE per la completa dematerializzazione del ciclo
prenotazione, pagamento e ritiro della propria copia di CC, e 2) la certificazione del processo di
digitalizzazione - effettuato presso il Centro di Scansione di Minerbio - e applicazione di conformità
- effettuato sul sistema di PARER - mediante l’avvio di un tavolo tecnico congiunto con PARER e
Soprintendenza dei Beni Culturali.
L’obiettivo che lo studio persegue è garantire la disponibilità in digitale, a norma di legge, delle CCO
consentendo altresì lo scarto del cartaceo, facendo convergere in un percorso comune tutti gli attori
ed Enti interessati. Obiettivo finale è facilitare il lungo e articolato percorso che, partendo dalla cartella
cartacea digitalizzata, passando attraverso la cartella “ibrida”, ci possa accompagnare verso la
cartella nativa digitale totalmente dematerializzata (CCEO). È quindi possibile governare al meglio
questo periodo di transizione dal cartaceo al digitale, affrontandolo con una serie di step intermedi
rappresentati dalle fasi di digitalizzazione massiva, integrazione con i sistemi regionali, e conservazione
sostitutiva. Gli attuali volumi di CC digitalizzate presso le strutture della società rappresentano oltre il 35%
della produzione annua corrente.
tipologia di ricovero
(dati 2013)

Azienda di ricovero
DO

AVEN

AVEC

AZ. USL
ROMAGNA

DH

totale

Avvio
servizio

Digitalizzazione
tipologia

pregresse

2014

ondemand

445

1.000

36.983

2012

ondemand

15.893

17.500

3.876

19.186

2012

massiva

39.718

19.186

9.048

31.695

2012

massiva

13.955

31.695

53.274

15.076

68.350

2005

massiva

468.731

68.350

Aosp Bologna

51.961

14.334

66.295

2001

massiva

987.996

66.295

IOR

14.090

6.272

20.362

2012

massiva

57.707

20.362

Ausl Imola

14.950

3.313

18.263

Sede di Ravenna

40.745

11.025

51.770

Sede di Forli

18.525

4.412

22.937

Sede di Cesena

20.688

4.070

24.758

Ausl Piacenza

31.797

9.694

41.491

Ausl Parma

12.251

3.776

16.027

Aosp Parma

38.435

10.169

48.604

Ausl Reggio Emilia

20.605

6.660

27.265

Aosp Reggio Emilia

29.410

13.621

43.031

Ausl Modena

48.539

13.670

62.209

Aosp Modena

27.302

9.681

Ausl Ferrara

15.310

Aosp Ferrara

22.647

Ausl Bologna

corrente

1

DPCM del 13/11/2014, pubblicato sulla G.U. n.8 del 12/1/2015: “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.”
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Sede di Rimini
Totale

36.370

10.949

47.319

496.899

149.646

646.545

1.584.445

224.388

In questo studio di fattibilità sono stati analizzati anche i possibili benefici, tangibili e intangibili, per tutti gli
attori del SSR impattati da tale evoluzione, sia dal punto di vista delle Aziende (abbattimento della
movimentazione in archivio, blocco della crescita dei magazzini, e conseguente possibilità di
riallocazione del personale oggi dedicato allo svolgimento di queste attività) che dell’assistito
(abbattimento di tempi, costi e spazi percorsi per arrivare alla propria copia di CC).
Aziende Clienti
Serv. di Digitalizzazione CUP
2000
CC prodotte
CC RER

Altre Aziende

totale

di cui
digitalizzate

285.902

224.388

360.643

% CC su tot

44%

35%

56%

crescita annua (ml)

4,2

5,3

646.545

9,5

Fascicolo del Personale
Nell’ambito dell’Area Metropolitana di Bologna è proseguito il servizio di gestione dei fascicoli del
personale, attraverso il ritiro dei fascicoli cartacei e la digitalizzazione dei primi lotti dei fascicoli
storici del personale aziendale, ed è stato avviato il processo di integrazione con i Software per la
gestione del personale utilizzati dalle Aziende della Provincia di Bologna che dovrebbe avere una
risultanza di uniformità anche alla luce delle indicazioni provenienti dalle unificazione dei sistemi
risorse umani presenti nelle altre aziende sanitarie della nostra Regione.

Servizio Fascicolo del
Personale

N. fascicoli
digitalizzati
2014

N. Immagini
2014

AUSL Bologna

3.729

708.550

AOSP Bologna

4.438

1.053.935

18

3.830

8.185

1.766.315

Istituto Ortopedico Rizzoli
Totale

Rilevazione dei consumi per la spesa farmaceutica
Per quanto riguarda la rilevazione dei consumi per la spesa farmaceutica territoriale: il servizio ha
gestito, nel corso del 2014, la rilevazione dei consumi farmaceutici territoriali mediante acquisizione
ottica delle impegnative e integrazione di tutte le informazioni, al fine della produzione del debito
informativo regionale ed aziendale. Le rilevazione gestita nel 2014 ha raggiunto volumi di oltre
23.000.000 di ricette. Il servizio nel corso del 2014 è stato integrato con l’avvio della ricetta de
materializzata, si stima che per il prossimo anno i volumi di ricette cartacee si riducano di circa il
50%.
Il servizio, che si occupa di tutte le distribuzioni territoriali (Convenzionata, Distribuzione per Conto,
Assistenza Integrativa e protesica) ha raggiunto un elevato livello di professionalità, e fornisce
costante ed efficace supporto a tutti gli uffici dei Dipartimenti Farmaceutici presso le Aziende
clienti.
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Portali per la sanità
CUP 2000 S.p.A. ha da tempo implementato una vasta gamma di servizi per la produzione di
portali istituzionali e servizi web destinati sia al cittadino che all’operatore sanitario:
-

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): La storia clinica del cittadino aggiornata in tempo reale,
disponibile e consultabile in qualsiasi momento sul web, nel rispetto della normativa sulla
privacy;

-

CUPWeb Bologna: Il servizio per accedere alle prestazioni sanitarie offerte dalle strutture
pubbliche e accreditate dell’Area Metropolitana di Bologna;

-

CUPWeb regionale: Il sistema di prenotazione online per le Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna;

-

Pagamento on-line sanità: Il sistema di Pagamento online per le Aziende Sanitarie della
Regione Emilia-Romagna, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

-

SOLE: Il portale dei medici e degli operatori sanitari della Regione Emilia-Romagna;

-

Prontocartella: Il servizio di consultazione web delle cartelle cliniche per l’Area Metropolitana
bolognese, nel rispetto delle normative vigenti in termini di privacy e sicurezza;

-

Salute Bologna: Il portale della salute dell’Area Metropolitana bolognese;

-

Portale Tempi di Attesa: Il sistema di monitoraggio dei tempi di attesa delle visite e degli esami
nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dell’Emilia-Romagna;

-

Portale istituzionale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: Realizzato utilizzando i nuovi strumenti oggi
disponibili per le tecnologie web 2.0 (sezione dedicata ai sondaggi, segnalazione sui social
network, fruizione di news tramite Feed RSS), il sito del dipartimento dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bagheria in Sicilia;

-

Intranet aziendale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: Realizzata con una soluzione completamente
open source, permette un espansione modulare nel tempo in maniera flessibile e scalabile, a
seconda delle esigenze, utilizzando anche in questo caso le moderne tecnologie fornite dal
web 2.0;

-

Portale di Area Vasta Centro Emilia-Romagna: Nuovo portale di Area Vasta Centro, con
un’evoluzione funzionale per l’area programmazione gare e acquisti;

-

Sophia: Lo strumento per la programmazione curriculare delle visite ai musei;

-

SISINFO: Il portale per il censimento dei sistemi informativi, fornitori e progetti della Regione
Emilia-Romagna in maniera dinamica nel tempo;

-

Sistema di monitoraggio dell’accesso delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (MAPS):
Sistema di monitoraggio dei tempi di attesa di prestazioni di specialistica ambulatoriale
attraverso un sistema di rilevazioni prospettiche trimestrali;

-

Monitoraggio investimenti in edilizia socio-sanitaria (PROFILER): Sistema distribuito per il governo
e il monitoraggio degli investimenti in edilizia socio-sanitaria;

-

Registro Mielolesioni: Applicazione web per la compilazione e la gestione del Registro
Regionale per le Mielolesioni con corrispondente produzione di indicatori a scopo
epidemiologico;

-

Programmazione e monitoraggio del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA): Il
sistema consente alla Regione di assegnare le risorse economiche ai territori e di
programmarne e consuntivarne la spesa;

-

Sistema di Integrazione per l’Accesso allo Sportello Sociale e Piani di Zona (IASS): Il sistema
raccoglie centralmente, a livello regionale, le informazioni relative all’accesso dei cittadini allo
Sportello Sociale, informazioni di rilievo ai fini statistici per la rilevazione ed il monitoraggio del
disagio espresso dalle diverse fasce della popolazione;

-

Sistema Informativo Demenze Web (SIDEW): Sistema informativo per la gestione delle demenze;

-

Sistema di Monitoraggio dell’Assegno di Cura (SMAC): Sistema per il monitoraggio dell’assegno
di cura, che permette l’analisi dei dati a livello regionale sull’erogazione di assegni di cura
relativamente agli anziani e disabili;
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-

Sistema di gestione della formazione per il personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: Il sistema
gestisce il flusso completo – dalla raccolta del fabbisogno alla stesura del piano aziendale,
all’erogazione dei corsi e alla relativa rendicontazione – per la gestione dei fabbisogni formativi
dell’Istituto;

-

Audit Clinico-Organizzativo del Programma Nazionale Stroke Care: Piattaforma per la raccolta
e gestione delle informazioni relative agli audit clinico/organizzativo inter-regionale per misurare
la diffusione delle aree di degenza dedicate “stroke-care” negli ospedali per acuti e la qualità
dell’assistenza erogata ai pazienti con ictus;

-

Registro Gravi Cerebrolesi;

-

Nuovo sito della Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli;

-

Tumor Archive (Archivio dei tumori muscolo-scheletrici, archivio internazionale gestito dal
Laboratorio di Oncologia Sperimentale dello IOR);

-

Travel Planner: Il servizio consente di calcolare gli itinerari e pianificare gli spostamenti con i
mezzi pubblici della Regione Emilia-Romagna.

Datacenter per la sanità e gli enti locali
Nell’attesa della realizzazione dei data center regionali a cura della società “in house” Lepida
(competente in materia) CUP2000 ha continuato a garantire la componente di servizi di
Datacenter a supporto delle reti regionali e dei servizi alle AUSL potenziando ulteriormente la
dotazione tecnologica e le infrastrutture della propria server farm aziendale che ad oggi conta
oltre 200 server gestiti e costituisce l'Hub della rete SOLE e punto centrale dell'infrastruttura
distribuita di repository aziendali che costituiscono la base dell'FSE. Nel corso dell’esercizio 2014,
sono stati migrati e gestiti diversi servizi senza soluzione di continuità o malfunzionamenti.

Reti e-Care per l’assistenza Home Care e Sistemi Informativi Socio–Sanitari
La rete e-Care – avviata dalla allora Provincia, dal Comune e dall’AUSL di Bologna nel 2005 – ha
visto nel 2014 consolidarsi sia l’integrazione tra servizio e-Care, servizi socio-sanitari del territorio e
terzo settore che il supporto tecnico-organizzativo del progetto e-Care all’AUSL di Bologna
nell’ambito
del
“PROGETTO
DI
SOSTEGNO
ALLA
FRAGILITA’
E PREVENZIONE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA”.
La Rete e-Care nel suo complesso ha preso in carico nel territorio dell’AUSL bolognese 11.500
utenti, di cui oltre 1.500 seguiti settimanalmente con telefonate approfondite di telemonitoraggio,
mentre per i restanti 10.000 la Rete e-Care è comunque disponibile per ricevere telefonate, allerte
e richieste di ogni tipo, e vengono coinvolti in iniziative di prevenzione (ad es. emergenze
climatiche) e di socializzazione sul territorio.
Le chiamate gestite dal Call Center si sono attestate oltre le 65.000 annue. Lo strumento basilare
per il buon funzionamento del servizio resta il Dossier Socio-Sanitario: la procedura informatizzata
che gestisce un data base con dettagliate informazioni (sociali, sanitarie, sullo stato di salute, le
abitudini, il contesto abitativo, ecc.) che ruotano attorno ai dati anagrafici dell’utente, nel rispetto
delle normative sulla privacy. Continua a essere significativo la gestione delle emergenze
climatiche (caldo e neve)anche grazie alla rete di sussidiarietà e di collaborazione sviluppata con
il volontariato e il Terzo Settore della Provincia di Bologna.
Dal punto di vista progettuale, il bando censito dall’AUSL (Concorso di Idee) a favore del Terzo
Settore, con la collaborazione di CUP 2000, ha consentito la realizzazione di 39 progetti a favore
della popolazione fragile. Un ulteriore importante obiettivo è stato, inoltre, raggiunto con la
realizzazione del portale “BOlogna Solidale”, per la promozione degli eventi presenti sul territorio. Il
portale, che censisce sia le organizzazioni del terzo settore del territorio che gli eventi di interesse
per gli anziani. è stato presentato agli operatori sociali e viene popolato direttamente sia dalle
organizzazioni che da AUSL e CUP 2000. E’ stato pensato sia per i cittadini che possono reperire
informazioni in merito ai servizi erogati dal terzo settore che per gli operatori per fornire suggerimenti
agli utenti che hanno in carico in merito ad attività di socializzazione e ricreative.
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e-Care nella provincia di Ferrara: le attività svolte nel 2014 sono state finalizzate a gestire il
sostegno bio-psico-sociale dei cittadini fragili, anziani e disabili al proprio domicilio, supportandoli
nelle loro attività quotidiane attraverso il lavoro di rete coordinato da CUP 2000 in collaborazione
con l’Azienda USL e gli enti locali
In particolare i progetti gestiti sono stati:
-

Servizio di Call Center e attività di Teleassistenza/Telemonitoraggio per gli utenti inseriti nei
servizi di teleassistenza e-Care, “Giuseppina” (servizi di accompagnamento verso luoghi di
cura o riabilitazione, aiuto in piccole attività domestiche, consegna farmaci e spesa a
domicilio), e “Gestione ondate di calore” (quest’ultima attività nel periodo estivo). Nel 2014 gli
utenti del servizio di teleassistenza sono stati circa 310, mentre le chiamate effettuate dal call
center sono state quasi 17.000, gli utenti oltre 2000, nell’ambito del quale sono circa 8.000 gli
interventi effettuati come: accompagnamenti, consegna farmaci e attività motorie domiciliari
a richiesta in collaborazione con realtà del Terzo Settore attive a Ferrara sono stati inseriti,
alcuni servizi innovativi: animazione a domicilio, attività riabilitative, sostegno ai percorsi di
cura.

-

Servizio di Teleassistenza nel Distretto Sud Est: circa 340 anziani assistiti con 16.000 chiamate
gestite.

Tra le attività 2014 è stato, inoltre, completato il censimento delle organizzazioni del territorio ed è
stato realizzata la prima versione del portale che fornirà informazioni sui servizi del territorio.
Sistema Informativo Socio-Sanitario Regionale: nel corso dell’anno sono proseguite le attività di
realizzazione dei diversi componenti del Sistema Informativo Socio-Sanitario(SISS): Integrazione
Applicativi Sportello Sociale, Sistema Monitoraggio Assegni di Cura, Sistema Informativo Demenze
Web e Fondo Regionale Non Autosufficienza. Il progetto IASS ha consolidato l’invio, da parte dei
comuni, dei dati relativi alla segnalazione del bisogno degli utenti. Il progetto “cartella sociale”,
avviato nel 2013, che ha come obiettivo l’invio dal territorio verso la Regione dei dati delle fasi di
valutazione e pianificazione, è proseguito e verrà completato nel 2015.
Il sistema SMAC, che riceve i dati relativi all’erogazione degli assegni di cura, e il sistema FRNA sono
a regime.
Sistema informativo socio-sanitario aziendale: sono state svolte le attività di manutenzione
dell’applicativo di gestione dei workflow socio-sanitari, che consente la gestione degli utenti sociosanitari in modalità integrata con il territorio e la condivisione delle relative informazioni. I diversi
moduli del sistema (sportello sociale – anziani - disabili - gestione celiachia- ADI ) sono utilizzati da
ASL Romagna sede di Cesena e dai Comuni afferenti al territorio Cesenate per le attività di tipo
socio-assistenziale e socio-sanitario.
Un ulteriore progetto che si è delineato nel 2014 e verrà completato nel 2015 riguarda
l’informatizzazione di alcune fasi del processo socio-sanitario nell’Ausl di Piacenza. Il progetto
prevede che alcune informazioni (ad es. scheda BINA e ingresso in struttura) vengano inviate al
MMG tramite la rete SOLE.
Partnership per progetti di ricerca e di alta formazione in ambito nazionale e europeo
Nel corso del 2014 i progetti HOPES (Social networking per promuovere la socializzazione negli
anziani e SPES (supporto all’assistenza domiciliare e uso della telemedicina) si sono conclusi. In
corso di realizzazione il progetto europeo FISTAR relativo allo Sviluppo e sperimentazione di
piattaforme cloud per l’e-health. Il progetto MOTION (Promozione della salute attraverso
l’incremento dell’esercizio fisico supportato da strumenti ICT) è in corso di realizzazione.
A livello nazionale è stato avviato il progetto OPLON (OPportunities for active and healthy
LONgevity) realizzato in partnership con importanti aziende a livello nazionale e con Centri di
Ricerca dell’Università di Bologna, del Politecnico di Torino e dell’Università di Bari e sostenuto a
livello locale dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune e dall’AUSL di Bologna.
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L’avvio del Programma di Ricerca comunitario HORIZON 2020 ha consentito di partecipare ai
bandi previsti per il 2014 soprattutto per quanto riguarda sia la tematica Personalising Health and
Care sia il filone propriamente ICT. CUP 2000 ha fatto parte di numerosi consorzi di ricerca che
hanno coinvolto organizzazioni e centro di ricerca europei e ha partecipato alla sottomissione di 6
progetti includendo sia le Aziende Sanitarie che le università della Regione. Con l’obiettivo di
partecipare alla discussione in atto a livello europeo in merito alle esperienze più avanzate e
all’innovazione nel settore eHealth, la società ha aderito all’associazione EHTEL, European Health
Telematics Association, particolarmente attiva fra le istituzioni europee per supportare i membri
operanti nel settore e-Health.

IL CONTO ECONOMICO E L’ANDAMENTO ATTIVITA’
Il Valore della Produzione – I Ricavi
La Società nell’esercizio appena conclusosi ha realizzato un Valore della Produzione per un totale
di € 29.991.718 a fronte di € 34.286.389 dell’anno precedente con un decremento di € 4.294.671
pari al -12,53%.
Il Valore della Produzione risulta composto: per il 99,46% dalla voce Ricavi delle Vendite e delle
Prestazioni di Servizi pari a € 29.830.331 a fronte € 33.831.017 dell’anno precedente con un
decremento di € 4.000.686 pari a -11,83 %; per la parte residuale dalla voce Contributi in conto
esercizio per € 116.084 a fronte di € 444.318 dell’anno precedente con un decremento di €
328.234; e dalla voce Ricavi e Proventi diversi che nell’esercizio 2014 ha un totale di € 45.303 a
fronte di € 11.054 dell’anno precedente con un incremento di € 34.249.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Descrizione

2014

2013

Ricavi delle vendite
e delle prestazioni
Servizi ICT e altri servizi

12.027.618

12.890.124

Servizi CUP

8.503.853

11.666.780

Accesso ospedaliero

2.281.582

2.325.486

Cartelle cliniche

3.664.806

3.549.672

790.937

802.242

2.561.535

2.596.715

29.830.331

33.831.017

Servizi e-Care
Call Center
Totale

Le variazioni più significative nella voce Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni di servizio vengono
evidenziate dalla voce dei ricavi relative alla realizzazione dei servizi e progetti CUP. La voce
accoglie i ricavi derivanti dai servizi per l’accesso e ricomprende sia attività tecnologiche quali
analisi, progettazione e sviluppo per l’implementazione e la gestione dei sistemi per l’accesso del
CUP metropolitano di Bologna, Cup provinciale di Ferrara, CUP provinciale di Modena, sistemi di
integrazione regionale sul CUP, sia attività di gestione dei servizi quali front office, back office,
formazione. Tale voce registra un decremento, rispetto al 2013, di c.a. € 3.163.000 principalmente
imputabile al venir meno della voce di ricavo che accoglieva le componenti soggette a
rifatturazione a rimborso dei costi per servizi di Prenotazione Farmacie che risultava nel 2013 pari a
circa € 2,9 mln, tale voce trovava corrispondenza nelle voci di costo. Tale attività derivava dalla
convenzione, sottoscritta tra le Aziende Sanitarie di Bologna e le associazioni delle farmacie, che
prevedeva in capo a CUP 2000 la gestione della rifatturazione dei servizi di prenotazione di tutte le
farmacie della provincia di Bologna. La restante parte di decremento nella voce deriva da
riduzioni del costo per l’ASL di bologna su attività gestionali nell’ambito del CUP metropolitano per
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circa 230.000. Anche le attività front office prestati nell’ambito del CUP per Ferrara registrano
decrementi di ridotta entità.
La voce Servizi ICT accoglie i ricavi derivanti dalle attività di analisi, progettazione, sviluppo e
conduzione progettuale, dei Progetti e servizi di ICT in ambito regionale quali ad esempio
l’infrastruttura SOLE, lo sviluppo della Cartella Clinica Digitale del medico di famiglia, il Fascicolo
Sanitario Elettronico, nonché la conduzione dei servizi di ICT illustrati nei paragrafi precedenti. La
voce ricomprende la rifatturazione delle componenti di costo sostenute per le attività
commissionate a fornitori terzi relativi a connettività, manutenzione applicativi per la rete dei
Medici di medicina Generale quali cartelle cliniche MMG, ovvero per lo sviluppo di componenti di
integrazioni software di applicativi presenti nelle Aziende Sanitarie. I ricavi ricomprendono anche i
servizi di assistenza e di messa a disposizione di hardware e software centrale e periferico. Inoltre la
voce accoglie anche i ricavi derivanti da progetti e servizi per le Aziende sanitarie nell’ambito dei
sistemi informativi aziendali. La voce Servizi ICT registra nel 2014 un decremento di c.a. € 863.000
rispetto all’esercizio precedente imputabile sia al completamento, nel 2013, delle attività di
progetto e di servizio per le aziende quali, ad esempio, la conclusione del servizio per il sistema
amministrativo Asl di Ferrara, il completamento del progetto sistema per l’eccellenza della Ricerca
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, il completamento di parti di progetto relativi al sistema RUDI su AOSP
parma, minori attività progettuali rispetto al 2013 sullo sviluppo della scrivania Virtuale e attività di
deployment per ASL Bologna, sia nei servizi di cui alle attività regionali nell’ambito delle attività di
rifatturazione delle componenti di costo prima descritte, nonché all’incidenza nel 2014 del
processo di sostituzione dell’hardware periferico con conseguente servizio di messa a disposizione
che trova il corrispondente costo nella voce di ammortamento dell’hardware.
I ricavi derivanti dalla voce Digitalizzazione Cartelle Cliniche complessivamente registrano un
incremento complessivo di c.a. € 115.000, per effetto, da un lato, dell’avvio dei servizi a regime su
clienti quali Azienda Ospedaliera di Modena, lo IOR, e le Aziende Sanitarie ferraresi, e l’avvio del
servizio per l’Azienda Sanitaria di Reggio-Emilia, dall’altro un incremento del volume di produzione
di digitalizzazione massiva che ha evidenziato una riduzione di costo per le Aziende ASL di Bologna
e l’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi. Inoltre, tale voce registra la partenza del servizio di
digitalizzazione del Fascicolo del personale per l’ASL di Bologna e l’Azienda Ospedaliera S.Orsola
Malpighi.
Il valore dei ricavi relativi ai Servizi e-Care registra un decremento di c.a. € 11.000 per effetto della
conclusione di alcune attività progettuali nell’ambito dell’e-care Ferrara.
La voce call center registra una riduzione di c.a. € 35.000 ascrivibile in modo prevalente
all’unificazione del servizio di prenotazione dello IOR con il Cup metropolitano con conseguente
riduzione di costo per le Aziende sanitarie interessate.
Altri ricavi e proventi
Descrizione

2014

2013

Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi
Totale

116.084

444.318

45.303

11.054

161.387

455.372

La voce contributi in corso esercizio accoglie nel 2014 è relativa ai contributi per la chiusura del
progetto europeo SPESS avviato negli anni precedenti, e avanzamento del progetto FISTAR avviato
nel 2013. La riduzione complessiva rispetto all’esercizio precedente deriva dai contributi ricevuti nel
2013 per stabilizzazione occupazionale di giovani, per progetti formativi nell’ambito del fondo
interprofessionale For.Te sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che non hanno
ricadute sul 2014.
La voce altri ricavi riguarda nel 2014 l’escussione della cauzione provvisoria rilasciata da
partecipanti a procedura di evidenza pubblica.
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I Costi
Il valore dei Costi della Produzione per l’anno 2014 ammonta a € 29.315.534 pari al 97,75% del
Valore totale della Produzione, a fronte di un dato relativo al 2013 di € 33.637.569 pari a 98,11% del
Valore totale della Produzione, di conseguenza il margine operativo si attesta su € 676.184 pari al
2,25% rispetto al risultato 2013 che era di € 648.820 pari al 1,90%.
Dall’analisi della struttura dei costi aziendali si rileva quanto segue:
-

Nel 2014 la voce “costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” ammonta a €
97.571 a fronte di € 125.629. La voce evidenzia una variazione di € 28.058 pari ad un
decremento del 22,33% rispetto all’esercizio precedente. Il decremento della voce, rispetto ai
valori registrati nel 2014, è imputabile alla riduzione dei costi per effetto delle iniziative di
razionalizzazione attuate con conseguente minori consumi di cancelleria e carta. Hanno
alimentato la voce di costo gli acquisti di beni strumentali minuti e acquisto materiale di
consumo e cancelleria.

-

La voce relativa ai costi per servizi ammonta a € 6.564.120 a fronte di € 11.039.884 del 2013. Si
evidenzia una variazione di € 4.475.764 pari ad un decremento del 40.54% rispetto al dato
dell’esercizio precedente, l’incidenza sul valore della produzione si attesta al 21,89% rispetto al
32,20% del 2013. Come anticipato nella trattazione dei ricavi, una parte significativa della
riduzione della voce di costo è imputabile alla voce costi per servizi di Prenotazione Farmacie
che risultava nel 2013 pari a circa € 3 mln. Una altra significativa componente della variazione
è attribuibile alla voce servizi tecnologici che registra una riduzione di c.a. € 1.001.000;
imputabile: alla conclusione di alcune attività di servizio per i clienti con conseguente riduzione
di costo quali ad esempio i sistemi amministrativi per ASL Ferrara e sistema eccellenza IOR; ai
risparmi di costo conseguiti per effetto di revisione delle modalità di produzione e cambio dei
fornitori a seguito delle procedure di selezione sulla digitalizzazione cartelle cliniche e
scannerizzazione ricette farmaceutiche. Tali aspetti hanno permesso anche una riduzione di
costo per i Clienti Soci per le cartelle cliniche sulle attività di scansione massiva e per la
farmaceutica di sostenere il processo di riduzione tariffaria avviato anni precedenti. Sempre
nella voce di costo servizi tecnologici, nel 2014 si registra una riduzione dei costi per le attività di
integrazioni software per i progetti regionali, e una riduzione dei canoni di connettività dati sulla
rete SOLE MMG/PLS a fronte di una maggiore acquisizione da parte della società di hardware
periferico necessario per la sostituzione delle apparecchiature fuori garanzia presso i Medici i
cui effetti di costo sono registrati nella voce ammortamenti. La restante parte della riduzione
nella voce Servizi avviene per effetto del processo di ulteriore razionalizzazione delle attività a
supporto delle attività aziendale che ha fatto registrare una generalizzata riduzione dei costi
nelle voci: consulenze, collaborazioni, servizi di logistica, e manutenzioni.

-

La voce relativa ai costi per godimento beni di terzi ammonta a € 997.285 a fronte di € 954.193
del 2013, registrando un incremento di € 43.092. La variazione in aumento è imputabile
principalmente al saldo delle voci locazioni che vedono da un lato una riduzione del costo
delle locazioni per uffici a seguito di una razionalizzazione degli uffici di sede, dall’altro un
incremento per locazione di magazzini per l’archiviazione delle cartelle cliniche, poiché nel
agosto 2013 è stato attivato un nuovo magazzino a seguito della saturazione degli spazi
disponibili nei magazzini esistenti, con un impatto di 12 mesi sul 2014 a fronte di 5 mesi nel 2013.
Nella voce confluisce il costo per noleggi di auto e attrezzatture necessari allo svolgimento
delle attività di progetto e di manutenzioni e installazioni per la rete dei medici; la voce non
subisce variazioni di rilievo.

-

La voce relativa ai costi per il personale, composta da salari e stipendi, fornitura di lavoro
temporaneo, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi del personale, registra un
decremento di € 67.981. La voce di costo si attesta su un totale di € 20.082.860 a fronte del dato
del 2013 pari a € 20.150.841; ciò evidenzia una variazione percentuale pari allo 0,34% rispetto
all’esercizio precedente. L’incidenza sul valore della produzione risulta essere del 66.96% contro
il 58,77% del 2013, l’incremento di incidenza è determinato dalla riduzione della voce ricavi per
gli effetti prima descritti. Il decremento del costo del lavoro deriva dalla sommatoria di diversi
componenti quali da un lato il cd trascinamento degli effetti di cui alle previsioni del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 2011 comparto del Commercio (CCNL) e CIA; dalla ulteriore
riduzione degli oneri differiti quali ferie e permessi, maturati negli anni precedenti. Dal
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pensionamento di unità di personale nel corso del 2014. Nel corso del 2014 risultano
mediamente impiegati 564 unità contro 576 dell’esercizio precedente.
-

I costi per ammortamenti e svalutazioni risultano nel 2014 pari a € 986.541 a fronte di € 1.163.245
del 2013. La voce registra un decremento di € 176.704 e mostra un’incidenza sul valore della
produzione del 3,29% rispetto al 3,40% dell’esercizio precedente. Tali decremento risulta
composto da una riduzione di € 20.494 per il completamento del processo di ammortamento di
immobilizzazioni immateriali, e da una riduzione di € 156.210 per il completamento del processo
di ammortamento di immobilizzazioni materiali relative a attrezzature informatiche.
La voce altri accantonamenti risulta pari a € 389.445 e accoglie movimentazioni relative ad
accantonamento prudenziale per vacanza contrattuale del CCNL scaduto al 31/12/2013
stimato in € 160.933, e per accantonamento prudenziale relativo a contenziosi lavorativi per un
ammontare complessivo di € 228.512.

-

Gli oneri diversi di gestione registrano un decremento di € 6.065 passando dai € 203.777 del
2013 ai € 197.712 del 2014. Il saldo nella variazione deriva da una aumentata incidenza della
voce tassa rifiuti per i nuovi magazzini e da una riduzione delle altre voci di costo afferenti quali:
carburanti, libri e giornali, minusvalenze ordinarie rispetto al 2013. In particolare occorre
evidenziare la voce “Ammanchi CUP e PDA” relativa agli ammanchi registrati nei fondi cassa
degli sportelli CUP e PDA per i servizi all’utenza. Nell’esercizio 2014 la voce ammanchi ha
registrato un valore di € 2.122,34 che è pari allo 0,035% del totale incassato sui punti di
prenotazione per conto dei soci rispetto al dato dell’esercizio 2013 che risultava pari a €
2.487,24.

-

La voce proventi finanziari registra nel 2014 un saldo di € 6.403 a fronte di € 2.599 del 2013.

-

La voce “interessi ed altri oneri finanziari” registra un significativo decremento pari a € 97.846, la
voce di costo passa da un € 140.418 per il 2013 a € 42.572 registrato nel 2014. La variazione
dipende da un minor ricorso al credito bancario, con conseguente riduzione dell’esposizione
media, a seguito della riduzione dei tempi di incasso registrati su alcuni clienti Soci.

-

La voce “proventi straordinari” registra nel 2014 un saldo di € 287.251 a fronte di € 162.767 del
2013. La voce è composta da sopravvenienze attive straordinarie per € 269.690 e da rimborsi
da assicurazioni per € 17.561. I dati di comparazione dell’esercizio precedente erano
rispettivamente € 128.044 per la voce sopravvenienze, e € 34.724 per rimborsi da assicurazioni.
Le sopravvenienze nel 2014 sono originate dallo storno di parte dell’accantonamento a fondo
rischi effettuato negli anni precedenti per la chiusura positiva di contenziosi legali con ex
collaboratori. Inoltre alimentano la voce le sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di
costi, che erano stati prudenzialmente considerati negli esercizi precedenti sulla base delle
informazioni disponibili alla data di chiusura del bilancio.

-

La voce “oneri straordinari” registra un saldo di € 103.189 a fronte di € 104.568 del 2013. Il saldo
2014 deriva dalla registrazioni di costi di competenza esercizi precedenti che non era stato
possibile prevedere in sede di chiusura.

I Risultati e gli Indicatori
Di seguito si riporta la riclassificazione dei dati di conto economico a valore aggiunto per
l’evidenziazione dei principali indicatori di redditività.

Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE
- Consumi di materie prime
- Spese generali
VALORE AGGIUNTO
- Altri ricavi

Relazione sulla gestione

Esercizio 2014

%

Esercizio 2013

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

29.991.718

100,00 %

34.286.389

100,00 %

(4.294.671)

(12,53) %

97.571

0,33 %

125.629

0,37 %

(28.058)

(22,33) %

7.561.405

25,21 %

11.994.077

34,98 %

(4.432.672)

(36,96) %

22.332.742

74,46 %

22.166.683

64,65 %

166.059

0,75 %

161.387

0,54 %

455.372

1,33 %

(293.985)

(64,56) %
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Esercizio 2014

- Costo del personale

20.082.860

66,96 %

389.445

1,30 %

1.699.050

5,67 %

1.560.470

4,55 %

138.580

8,88 %

- Ammortamenti e svalutazioni

986.541

3,29 %

1.163.245

3,39 %

(176.704)

(15,19) %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

712.509

2,38 %

397.225

1,16 %

315.284

79,37 %

+ Altri ricavi e proventi

161.387

0,54 %

455.372

1,33 %

(293.985)

(64,56) %

- Oneri diversi di gestione

197.712

0,66 %

203.777

0,59 %

(6.065)

(2,98) %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

676.184

2,25 %

648.820

1,89 %

27.364

4,22 %

6.403

0,02 %

2.599

0,01 %

3.804

146,36 %

- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO

+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi

%

Esercizio 2013
20.150.841

%

Variaz.
assolute

Voce

58,77 %

(67.981)

Variaz. %
(0,34) %

389.445

(92)

(92)

RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)

682.495

2,28 %

651.419

1,90 %

31.076

4,77 %

+ Oneri finanziari

(42.572)

(0,14) %

(140.418)

(0,41) %

97.846

(69,68) %

REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)

639.923

2,13 %

511.001

1,49 %

128.922

25,23 %

+ Proventi e oneri straordinari

184.062

0,61 %

58.199

0,17 %

125.863

216,26 %

REDDITO ANTE IMPOSTE

823.985

2,75 %

569.200

1,66 %

254.785

44,76 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

567.560

1,89 %

518.618

1,51 %

48.942

9,44 %

REDDITO NETTO

256.425

0,85 %

50.582

0,15 %

205.843

406,95 %

+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie

L’esercizio 2014 si chiude con un risultato netto positivo di € 256.425, pari allo 0.85% del valore della
produzione, e pari all’6.78% del patrimonio netto, rispetto ad un utile netto d’esercizio dell’anno
2013 di € 50.582, che era pari all’ 0,15%, del valore della produzione e al 1,34% del patrimonio netto.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) – che rappresenta l’utile/perdita del periodo al lordo degli
ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli accantonamenti e
svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito – si attesta nel 2014 su €
1.699.050 a fronte dei dati del 2013 che registravano un valore di € 1.560.470. Tale dato evidenzia
un incremento nel Margine di € 138.580imputabile alla riduzione delle voci di costo, rispetto al 2013
(come illustrato nei paragrafi precedenti).
Il Risultato Operativo ammonta a € 682.495, pari al 2,28% del valore della produzione a fronte di €
651.419, pari al 1,9% del valore della produzione evidenziato per il 2013. Tale risultato evidenzia una
gestione caratteristica positiva, e l’efficacia delle azioni intraprese nel 2013 e nel 2014 per la
riduzione dei costi.
Il risultato della gestione finanziaria evidenzia una significativa minore incidenza (-69,68%) degli
oneri finanziari evidenziando un risparmio di costo rispetto al 2013 di € 97.846.
Il risultato della gestione straordinaria evidenzia un saldo positivo di € 125.863.
Il risultato ante imposte, al netto dei costi di produzione, dei proventi e oneri finanziari e dei proventi
e oneri straordinari, ammonta nell’esercizio 2014 a € 823.985, pari al 2,75% del valore della
produzione, a fronte di € 569.200, nell’esercizio 2013, che era pari al 1,66% del valore della
produzione. Il saldo della voce imposte ammonta nel 2014 a € 567.560 a fronte di € 518.618
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registrate nel 2013. Le imposte correnti IRES e IRAP nel 2014 ammontano a € 555.484, a fronte di un
dato del 2013 di € 475.569. Le imposte anticipate e differite ammontano nel 2014 a € -12.076 , a
fronte di un dato del 2013 di € -43.049. L’incremento del peso delle imposte rispetto al 2014 è
ascrivibile innanzitutto ai risultati aziendali. Occorre rilevare la riduzione dell’incidenza dell’IRAP sul
costo del personale per effetto del maggior cuneo fiscale introdotto per il 2014. Per una più
analitica rappresentazione delle imposte si rimanda a quanto trattato nei paragrafi della nota
integrativa.
Il reddito netto registra pertanto un saldo di € 256.425 evidenziando un incremento rispetto al
risultato 2013.
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:

INDICE

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazioni %

R.O.E.

6.35 %

1,35%

373,88 %

R.O.I.

4.15 %

1,96 %

111,73 %

R.O.S.

2.27 %

1,92 %

18,23 %

R.O.A.

3.94 %

3,21 %

22,74 %

LO STATO PATRIMONIALE
L’analisi dell’attivo dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2014 evidenzia quanto segue:
-

il totale delle immobilizzazioni registra un incremento di € 418.159 pari al 19,01%, passando da €
2.199.942 al 31/12/13 a € 2.618.101 al 31/12/14. In particolare la voce Immobilizzazioni
Immateriali registra una incremento di € 1.482 pari al 0,26% passando da € 575.157 al 31/12/13 a
€ 576.639 al 31/12/14. Il decremento della voce è imputabile al fisiologico processo di
ammortamento. La voce Immobilizzazioni Materiali si incrementa di € 418.164 pari al 26,3%
passando da € 1.589.716 al 31/12/13 a € 2.007.880 al 31/12/14. L’incremento nella voce è
imputabile all’acquisizione di hardware centrale e periferico, agli impianti per il datacenter, agli
impianti antincendio, tali incrementi sono in parte compensati dal fisiologico processo di
ammortamento. La voce Immobilizzazioni Finanziare registra una diminuzione di € 1.487 pari al
4,24% passando da a € 35.069 al 31/12/13 a € 33.582 al 31/12/14;

-

l’attivo circolante ammonta a €14.460.054, a fronte di € 17.887.601 al 31/12/13 il decremento di
€ 3.427.547, pari al 19,16% in meno, è dovuto sostanzialmente al decremento dei crediti che
passano da € 16.404.385 dell’anno 2013 a € 12.687.226 dell’anno 2013. I crediti verso clienti
ammontano nel 2014 a € 11.345.280, a fronte di € 14.564.044 dell’anno precedente, registrando
un decremento di € 3.218.764 pari al 22,10% derivante da un parziale rientro dei tempi di
incasso dei crediti registrato nell’esercizio. I tempi di incasso restano comunque lunghi con
alcuni soci clienti. I Crediti tributari registrano un saldo di € 760.736. Tale saldo è determinato dal
Credito rimborso IRES su deducibilità IRAP costo del personale registrato nel 2012 per € 710.837,
e dal credito IRAP per € 49.899 derivanti dagli acconti pagati. I crediti per imposte anticipate
ammontano nel 2014 a € 386.949, a fronte di € 399.025 dell’anno precedente. I crediti verso altri
passano da € 563.832 del 2013 a € 194.260 del 2014 registrando un decremento di € 369.572
derivante dalla riduzione dei crediti diversi e dalla riduzione della voce note di credito da
ricevere al 31/12/2014. Le disponibilità liquide ammontano al 31/12/14 a € 1.772.829, di cui €
1.752.997 afferenti ai saldi dei conti correnti bancari e € 19.832 nella voce denaro e valori in
cassa;

-

i Ratei e risconti attivi passano da a € 151.290 registrati al 31/12/2013 a € 92.461 del 2014.

L’analisi del passivo dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2014 evidenzia quanto segue:
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-

Il trattamento di fine rapporto di lavoro ammonta a € 2.049.738, a fronte del dato dell’anno
precedente pari a € 2.199.293. Registra una variazione dovuta al decremento per la
cessazione di rapporti di lavoro o per anticipi erogati agli aventi diritto. Come evidenziato negli
esercizi precedenti la normativa sulla previdenza complementare ha determinato già
dall’esercizio 2007 il mancato incremento del Fondo TFR per nuovi versamenti. Gli importi
maturati nel 2014 sono andati ad incremento del Fondo Tesoreria INPS, del Fondo di categoria
“FonTE” e di altri fondi sulla base delle scelte effettuate dai singoli dipendenti;

-

I fondi per rischi e oneri presentano un saldo di € 858.629 a fronte di € 707.627 registrati al
31/12/13. Il fondo rischi si incrementa per effetto degli accantonamenti dell’anno pari a
complessivi € 389.445 e accoglie movimentazioni relative ad accantonamento prudenziale per
vacanza contrattuale del CCNL scaduto al 31/12/2013 stimato in € 160.933, e per
accantonamento prudenziale relativo a contenziosi lavorativi per un ammontare complessivo
di € 228.512. Il fondo si decrementa complessivamente di € 238.443. Tale movimentazione
accoglie lo storno a sopravvenienza attiva per parte di quanto accantonato a fondo rischi
negli anni precedenti a seguito della chiusura positiva di contenziosi legali con ex collaboratori.
La riduzione delle collaborazioni e delle consulenze operata dalla Società negli anni
precedenti per effetto dei limiti stabiliti dalla “spending review” aveva contribuito a creare
potenziali contenziosi di lavoro. Gli accantonamenti erano stati effettuati a copertura del
rischio massimo che sarebbe potuto derivare da tali cause, la chiusura di alcuni di questi
contenziosi ha ridimensionato in modo significativo l’accantonamento fatto per i contenziosi
conclusi. Resta ancora aperto a Fondo una parte dell’accantonamento precedente, si
confida comunque che l’andamento delle controversie possa ridimensionare negli esercizi
successivi il grado di rischio. Il decremento accoglie inoltre l’utilizzo del fondo per la chiusura
accantonamenti degli anni precedenti per valori stimati relativi a oneri e spese per utenze
rifiuti.

-

I debiti sono passati dai € 12.924.934 dell’anno 2013 ai € 8.974.840 dell’anno 2014 registrando un
decremento del 30,56%; la voce Debiti verso banche al 31/12/2014 non presenta saldo per
effetto dell’incasso dei crediti. La voce debiti risulta composta da: voce Debiti verso fornitori
ammonta al 31/12/14 a € 3.930.254 a fronte di € 6.297.661 dell’anno precedente, registrando un
decremento di € 2.367.407; I Debiti tributari ammontano nel 2014 a € 1.896.755 a fronte di €
3.345.701 del 2013 registrando un decremento di € 1.448.945 imputabile principalmente alla
voce IVA a debito relativa all’iva incassata per effetto della riduzione dei tempi di pagamento
e considerata la natura prevalente di clienti di natura pubblica della Società; Debiti verso istituti
di previdenza ammontano nel 2014 a € 1.186.916 a fronte di € 1.217.975 del 2013 riferibile
principalmente alle competenze di dicembre che vengono versate nel mese di gennaio; la
voce Altri debiti, riferita principalmente ai debiti vs dipendenti per la mensilità di dicembre che
viene corrisposta in gennaio 2015 e ai ratei per ferie e quattordicesima, ammonta nel 2014 a €
1.960.915 a fronte di € 1.942.025 del 2013;

-

il patrimonio netto al 31/12/14 risulta di € 4.037.975 a fronte di € € 3.785.049 al 31/12/13, il
capitale sociale ammonta a € 487.579 interamente versato, la riserva sovrapprezzo azioni
ammonta a € 1.944.311, la riserva legale ammonta a € 69.200, la riserva straordinaria ammonta
a € 1.280.460. Le variazioni nelle voci del patrimonio netto sono imputabili all’utile 2014 e
all’accantonamento a riserva dell’utile 2013 eccezion fatta per il dividendo distribuito ai
portatori di azioni speciali per complessivi € 3.500.

Stato Patrimoniale e Struttura Finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale in chiave finanziaria utile
alla rappresentazione dei principali indicatori finanziari e di struttura.
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Stato Patrimoniale Attivo

Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2014

%

Esercizio 2013

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

13.844.632

80,63 %

18.073.960

89,30 %

(4.229.328)

(23,40) %

Liquidità immediate

1.772.829

10,32 %

1.483.216

7,33 %

289.613

19,53 %

Disponibilità liquide

1.772.829

10,32 %

1.483.216

7,33 %

289.613

19,53 %

Liquidità differite

12.071.803

70,31 %

16.590.744

81,97 %

(4.518.941)

(27,24) %

11.976.388

69,75 %

16.404.385

81,05 %

(4.427.997)

(26,99) %

2.954

0,02 %

35.069

0,17 %

(32.115)

(91,58) %

92.461

0,54 %

151.290

0,75 %

(58.829)

(38,88) %

3.325.984

19,37 %

2.164.873

10,70 %

1.161.111

53,63 %

576.639

3,36 %

575.157

2,84 %

1.482

0,26 %

2.007.880

11,69 %

1.589.716

7,85 %

418.164

26,30 %

30.628

0,18 %

30.628

710.837

4,14 %

710.837

17.170.616

100,00 %

Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

20.238.833

100,00 %

(3.068.217)

(15,16) %

Stato Patrimoniale Passivo
%

Variaz.
assolute

16.453.784

81,30 %

(3.321.143)

(20,18) %

59,55 %

13.546.864

66,94 %

(3.322.590)

(24,53) %

8.974.841

52,27 %

12.924.934

63,86 %

(3.950.093)

(30,56) %

Ratei e risconti passivi

1.249.433

7,28 %

621.930

3,07 %

627.503

100,90 %

Passività consolidate

2.908.367

16,94 %

2.906.920

14,36 %

1.447

0,05 %

858.629

5,00 %

707.627

3,50 %

151.002

21,34 %

TFR

2.049.738

11,94 %

2.199.293

10,87 %

(149.555)

(6,80) %

CAPITALE PROPRIO

4.037.975

23,52 %

3.785.049

18,70 %

252.926

6,68 %

487.579

2,84 %

487.579

2,41 %

3.293.971

19,18 %

3.246.888

16,04 %

47.083

1,45 %

256.425

1,49 %

50.582

0,25 %

205.843

406,95 %

17.170.616

100,00 %

20.238.833

100,00 %

(3.068.217)

(15,16) %

Voce

Esercizio 2014

%

CAPITALE DI TERZI

13.132.641

76,48 %

Passività correnti

10.224.274

Debiti a breve termine

Esercizio 2013

Variaz. %

Debiti a m/l termine
Fondi per rischi e oneri

Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI
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I dati rappresentati evidenziano una buona struttura patrimoniale, buona capacità di copertura
delle immobilizzazioni con il capitale proprio. Da sottolineare un disequilibrio sia nei valori delle
passività correnti e della liquidità differita a fronte dei ricavi realizzati dalla Società, sia nel rapporto
fra patrimonio netto e debiti della Società. Si registrano dei miglioramenti rispetto agli esercizi
passati.
In particolare la liquidità differita rappresenta nell’anno 2014 il 70,30% del totale impieghi, i debiti
(passività correnti) rappresentano il 59,55% delle fonti. Al 31/12/2013 i dati comparativi erano i
seguenti: la liquidità differita rappresentava il 76.32% del totale impieghi, i debiti (passività correnti)
rappresentano il 66.66% delle fonti.
Gli indicatori patrimoniali principali che derivano da tale situazione patrimoniale sono i seguenti:

INDICE

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

155,88 %

172,05 %

(9,40) %

Indice di indebitamento

320,67 %

434,70 %

(26,23) %

23,77 %

18,70 %

27,11 %

0,14 %

0,42 %

(66,67) %

Indice di disponibilità

135,99 %

133,42 %

1,93 %

Indice di copertura primario

156,06 %

174,84 %

(10,74) %

Indice di copertura secondario

267,27 %

309,12 %

(13,54) %

Indice di tesoreria primario

135,99 %

133,42 %

1,93 %

Mezzi propri su capitale investito
Oneri finanziari su fatturato

Dagli indicatori emerge un equilibrio nella struttura patrimoniale della Società in termini di
copertura degli investimenti con capitale a medio e lungo termine, nonostante il mancato
incremento del fondo TFR derivante dalla riforma sulla previdenza complementare.
Dai dati viene evidenziato un significativo miglioramento della posizione finanziaria per effetto
della riduzione dell’esposizione al 31/12/2014. Occorre comunque porre l’attenzione sulla
potenziale sofferenza finanziaria, già segnalata negli esercizi precedenti, derivante da eventuali
ritardi nei tempi di incasso dei crediti verso clienti soci. Analogamente a quanto avvenuto negli
esercizi passati, la Società ha fatto fronte a tale situazione mediante il reperimento dei mezzi
finanziari presso il sistema creditizio non potendo la società prolungare il tempo di pagamento dei
fornitori oltre i termini contrattuali.

LE RISORSE UMANE E LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Nel corso dell’anno 2014 il confronto con le OOSS ha riguardato principalmente il Piano strategico
di organizzazione della Società pertanto ha coinvolto principalmente il tavolo istituzionale a livello
regionale. La discussione, a fronte della delicatezza degli argomenti di discussione relativi al
riorientamento della mission societaria, è stata accesa e in alcuni momenti sì è assistito ad un
inasprimento dei toni del confronto a causa in parte anche ad una forte divergenza di posizioni
delle stesse organizzazioni sindacali riguardo alle scelte operate dai Soci. Nel primo semestre
dell’anno le singole OOSS hanno convocato diverse ore di assemblee svoltesi separatamente, è
stato indetto uno sciopero contro il nuovo piano strategico, è stato avviato un referendum a
favore dell’inserimento della clausola sociale sul Piano Strategico.
La discussione sul fronte ordinario invece è proseguita, soprattutto nel corso dell’ultimo
quadrimestre 2014, sulle tematiche riguardanti l’applicazione del contratto integrativo. In
particolare sono stati conclusi e sottoscritti gli accordi relativi a inquadramenti e professionalità del
settore di assistenza informatica on-site e on-line e l’accordo di sperimentazione di orari di lavoro
flessibili per i settori informatici di sviluppo software e di gestione Data Center.
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Nel corso dell’ultimo quadrimestre inoltre, sono ripresi gli incontri per la discussione di temi quali la
situazione degli organici e del personale che lavora con contratti a tempo determinato e la
gestione delle relative graduatorie e il consolidamento degli orari di lavoro.
L’organico aziendale al 31 dicembre 2014 conta 556 unità. Le unità a Tempo Indeterminato
risultano pari a 522 mentre i contratti a termine a 34, pari al 6.1 % del totale dei dipendenti e al 6.5%
dei tempi indeterminati al lordo delle sostituzioni di personale avente diritto alla conservazione del
posto.
Dipendenti

31/12/2013

31/12/2014

Dirigenti

11

10

Quadri

17

17

1° livelli

31

32

2° livelli

61

57

3°S livelli

29

30

3° livelli

80

88

4°S livelli

174

179

4° livelli

113

99

5° livelli

55

44

571

556

Totale Dipendenti

Al 31 dicembre 2013 l’organico ammontava a 571 unità, di cui 533 unità a tempo indeterminato e
38 a tempo determinato. Il numero dei dipendenti impiegati nelle attività è in lieve flessione ed in
particolare sono diminuiti i tempi indeterminati a seguito di pensionamenti o dimissioni.
Dipendenti

31/12/2013

31/12/2014

tempi indeterminati

533

522

tempi determinati

38

34

Totale Dipendenti

571

556

Nel 2014 le assunzioni di personale dipendente hanno riguardato l’attivazione di contratti a
termine, in parte per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
ed in parte per la copertura di posizioni lavorative derivanti da ragioni produttive. Le nuove risorse
inserite sono state assunte nel rispetto del “Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul
conferimento degli incarichi professionali adottato ai sensi dell'art. 18 comma 2° della legge
133/2008”. Nel rispetto delle quote di sostituzione del turn over aziendale sono state inoltre
effettuate 2 stabilizzazioni a tempo indeterminato nel settore dello sviluppo software e 1 nuova
assunzione nel settore amministrazione sistemi e datacenter in sostituzione di figura dimissionaria.
I 556 dipendenti si suddividono in 325 unità full time e 231 unità part time e corrispondono a 502 FTE.
La media dei dipendenti impiegati nel corso del 2014 è stata pari a 564 unità rispetto al 2013 dove
si era registrata una media di 576 unità. L’organico si è strutturato stabilmente su una presenza
qualificata di esperti tecnici, progettisti, informatici che conta c.a. 251 unità su un totale di 556 che
costituiscono ormai il 45 % del totale dei dipendenti.
Il numero di collaboratori esterni è stato ridotto a 3 unità al 31 dicembre 2014 e gli incarichi hanno
riguardato attività per progetti inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo progetti territoriali e
incarichi fiduciari di carattere contabile e finanziario. Nel corso dell’anno sono stati affidati ulteriori
singoli incarichi di carattere fiduciario relativi alla gestione di contenziosi.
L’analisi della composizione degli addetti al 31 dicembre 2014 conferma l’andamento degli ultimi
anni: un’azienda con un buon livello di scolarità, giovane e sostanzialmente femminile:
-

tasso di scolarità: 35% di laureati e 58% di diplomati;

-

68% di risorse di sesso femminile;
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maggioranza di personale di età inferiore ai 40 anni (47%), di cui il 41% compreso tra i 30 e i 40
anni.

Nel 2014 gli ambiti interessati da interventi formativi rilevanti sono stati principalmente i seguenti:
-

Formazione finanziata pre-assuntiva: tre corsi per inserimento di nuove risorse sui servizi
all’utenza;

-

Formazione obbligatoria in tema di Modello organizzativo ai sensi della 231 e Legge
Anticorruzione: formazione ai Dirigenti e Quadri aziendali;

-

Formazione interna sugli strumenti aziendali.

-

Aggiornamento della normativa per gli operatori dei servizi.

Previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo n° 252/2005. La riforma prevede per le
aziende che occupano più di 50 dipendenti l’obbligo del versamento delle quote TFR, maturate
dal 1 gennaio 2007, ai fondi di previdenza complementare oppure, previa scelta esplicita del
dipendente, il versamento di tali quote al Fondo di Tesoreria costituito presso l’INPS. Al 31/12/2014
tutti dipendenti avevano attuato la scelta come di seguito dettagliato: 70 aderenti al Fondo
Contrattuale di Categoria “FonTE”; 10 aderenti al Fondo “Mario Negri”, 12 aderenti ai vari Fondi
“aperti non contrattuali”, 464 hanno optato per il Fondo tesoreria INPS.

LE SEDI DELLA SOCIETÀ
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi
operative secondarie della società.
La Società svolge le proprie attività nell’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. La sede legale è sita in
Bologna, v. Del Borgo di S. Pietro n. 90/C – CAP 40126 – dove è localizzata la sede legale,
amministrativa e progettuale.
Le Unità Locali alla data del 31 dicembre 2013 erano le seguenti:
-

Bologna Via Capo di Lucca n. 31 – 40126 Bologna; aperta il 30/10/2006 per localizzazione servizi
di call contact center e attività di back office per le AUSL;

-

Minerbio (BO): v. Ronchi Inferiore n. 30 g/h/l/m/n – 40061 – loc. Ca’ de’ Fabbri. Aperta il
02/05/2009 per localizzazione centro di scansione e archiviazione documentazione sanitaria
gestito dalla Società;

-

Granarolo (BO): v. Badini n.7/2 – 40057 – con localizzazione archiviazione documentazione
sanitaria;

-

Ferrara: Via Ripagrande n. 5 – 44100 Ferrara, con localizzazione di servizi di prenotazione CUP
per Ausl/AO di Ferrara e il servizio e-Care.

RAPPORTI CON LE IMPRESE COLLEGATE O CONTROLLATE
Alla chiusura dell’esercizio non risultano in essere partecipazioni in altre Società.

USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Gli strumenti finanziari utilizzati per finanziare le attività operative della Società consistono
sostanzialmente nell’utilizzo di affidamenti e finanziamenti bancari a breve ottenuti mediante
accentazione di linee di credito per operazioni di anticipo fatture.
I principali rischi generati dagli strumenti finanziari menzionati sono per la Società:
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L’esposizione al rischio di credito risulta bassa soprattutto in funzione della tipologia di clienti con
cui opera la Società, rappresentata da Aziende Sanitarie e da Enti Pubblici che offrono garanzia
sia sotto il profilo della affidabilità che della solvibilità. In ogni caso la Società attua una procedura
di monitoraggio continuo per il sollecito dei clienti al rispetto dei tempi di pagamento contrattuali.
L’esposizione al rischio di liquidità risulta medio in ragione dei tempi di pagamento, da parte dei
clienti, che si protraggono mediamente oltre i tempi contrattuali. La gestione del rischio liquidità è
attuata attraverso un’attenta programmazione dei flussi finanziari e mediante l’utilizzo delle linee di
credito, tramite anticipazione fatture, presso i 5 istituti bancari di importanza nazionale con cui
opera la Società per un importo complessivo di circa 11 milioni euro, prontamente utilizzabili,
adeguati alle proprie necessità finanziarie.
L’esposizione della Società al rischio di tasso di interesse risulta media pur in considerazione delle
condizioni migliorative ottenute sulle operazioni di anticipo fatture per le quali il tasso di riferimento
pattuito con gli istituti di credito prende a riferimento il tasso EURIBOR.

ORGANI SOCIETARI
L’Assemblea dei Soci, nella seduta del 18 giugno 2014, ha apportato modifiche allo Statuto Sociale
in conformità alle norme del decreto legge 95/2012, che disciplinano la composizione dei Consigli
di amministrazione delle Società partecipate, e alle previsioni normative sulla parità di genere. E’
stata altresì introdotta una previsione specifica relativa al regime delle assunzioni del personale, poi
precisata dalla Conferenza di Coordinamento con riferimento ai limiti del turn over.
Nella stessa seduta l’assemblea dei Soci ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, composto ai sensi della normativa sopra richiamata da due componenti
dipendenti delle amministrazioni socie e da un Presidente, non dipendente, con compiti di
gestione diretta. I nuovi componenti del consiglio sono il Presidente Dott. Fosco Foglietta, e i
consiglieri di amministrazione Dott.ssa Elena Saccenti e Dott. Eno Quargnolo.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/6/2014 ha provveduto ad individuare quale
nuovo Direttore Generale della società la Dott.ssa Anna Darchini, subordinandone la nomina alla
preventiva acquisizione della disponibilità dell’interessata, dell’AUSL di Imola di cui la Dott.ssa
Darchini è dipendente e della Regione Emilia presso la quale la Dott.ssa Darchini ricopriva, in
distacco, il ruolo di responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo ICT e Tecnologie Avanzate,
nonché alla preventiva formalizzazione del protocollo di intesa previsto dall’art. 23 bis, comma 7,
del D. lgs. 163/2001 (e succ. mod. e integr.).

SICUREZZA VIGILANZA E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Con delibera del 17/02/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta dell’ODV, “Il
Piano di Prevenzione della corruzione 2014 – 2016” quale parte integrante del Modello di
Organizzazione e Gestione già adottato ai sensi del D. lgs. 231/01 ( e succ. mod. e integr,).
E’ stata completato il piano formativo di primo livello in materia di modello organizzativo ex 231/01
e piano della corruzione con il coinvolgimento di tutto il personale della società.
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 giugno 2014, ha conferito le funzioni di
Organismo di Vigilanza, come previsto anche dall’art 4 bis della legge stabilità 183/2011, al
Collegio Sindacale. I compiti di Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono stati
assegnati al Dirigente dell’ufficio legale interno che ha provveduto alla pubblicazione della
relazione annuale il 29 dicembre 2014.
Con delibera del 17/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità in coerenza con la nuova formulazione dell’art. 11 del D. lgs. 33/2013 -
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che ha esteso alle società partecipate la medesima disciplina applicabile alle Pubbliche
Amministrazioni - e con l’art. 7 della L.R. 1/2012 (come modificata dalla L.R. 15/2014); ha
contestualmente conferito l’incarico di Responsabile della Trasparenza al Dirigente dell’ufficio
legale interno. Nell’ambito del sistema di prevenzione sulla sicurezza del lavoro è stata attivata una
collaborazione con l’Azienda USL di Bologna.

MIGLIORAMENTO PROCESSI AZIENDALI E QUALITÀ
L’ente KIWA CERMET a seguito della verifica avvenuta il 20 e il 21 novembre 2014, ha disposto il
rinnovo della certificazione del sistema qualità aziendale. L’ente certificatore subentra nel 2014 al
precedente ente QAUSER a seguito della procedura di selezione, KIWA CERMET è uno dei primari
istituti a livello nazionale.
CUP 2000 S.p.A. ha implementato, fin dal 2000, il proprio sistema di gestione della qualità quale
elemento di spinta per il miglioramento dell’attività aziendale sia nell’erogazione dei servizi ai clienti
e agli utenti, sia relativamente ai processi aziendali interni.
Le azioni inerenti il sistema qualità svolte nel 2014 sono state finalizzate al monitoraggio e al
miglioramento dei parametri più significativi di efficienza ed efficacia dei servizi progettati ed
erogati da CUP 2000, nonché al rinnovo della certificazione secondo la norma ISO 9001:2008.
Le attività si sono concentrate nell’esecuzione degli audit interni, nell’analisi statistica dei reclami,
nella gestione di azioni correttive e preventive, nella manutenzione dei documenti inerenti il
sistema qualità (manuale, processi, procedure).
In particolare, nel corso del 2014, è stato aggiornati:
 il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’art.
125 del Codice dei contratti pubblici);
 il Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul conferimento degli incarichi
professionali adottato ai sensi dell'art.18 comma 2° della legge 133/2008;
ed emesse:



le procedure inerenti i Progetti di ricerca e sviluppo (presentazione, negoziazione,
validazione e rendicontazione);
la procedura su Missioni, spese di rappresentanza, spese commerciali, donazioni.

Il modello organizzativo, imperniato sulla matrice e sulla struttura orizzontale, rappresenta la mappa
delle responsabilità, delle competenze e delle procedure chiaramente identificate.
Al termine del gennaio 2015 la Società ha perfezionato l’assetto organizzativo aziendale, allo
scopo di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di budget, l’elevamento della produttività
aziendale, il completamento e lo sviluppo dei progetti in corso, l’espletamento delle procedure
pubblicistiche.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - ANDAMENTO DEI PRIMI MESI DELL’ANNO 2015
In apertura dell’esercizio 2015 sono stati valutati dal C.d.A. gli elementi per la predisposizione del
Budget 2015, il documento è stato oggetto di confronto con i Soci nel corso della Conferenza di
coordinamento dei Soci di Cup 2000 tenutasi a gennaio 2015. Sulla base delle linee concordate in
sede di conferenza di coordinamento e dopo specifica consultazione delle Aziende e degli Enti
Soci, nella seduta del 21 gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Budget per il
2015. Il Budget individua come asse portante dello sviluppo della società i progetti e servizi
innovativi di interesse della Regione, delle Aziende Sanitarie e degli Enti Soci. Nell’ambito del
processo di attuazione del piano strategico operativo, le cui tappe sono in corso di definizione, si
provvederà ad eventuali aggiornamenti del budget e a specifiche indicazioni nell’ambito del
piano pluriennale. Per il 2015 non sono prevedibili evoluzioni nella natura dei servizi tali da minare le
prospettive di continuità aziendale. Infatti, tali evoluzioni sono in continuità con le reti sviluppate e
implementate per il sistema regionale e delle Aziende Sanitarie e degli Enti Soci, in una ottica di
qualificazione e sviluppo della attività aziendale.
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Si tratta di un Budget che parte dalla continuità con i progetti e servizi realizzati negli anni
precedenti e prevede lo sviluppo di progetti strategici per il sistema sanitario regionale. La
copertura contrattuale ad oggi non è completa in quanto i servizi le cui convenzioni sono giunte a
termine al 31/12/2014 sono stati prorogati di sei mesi. Per quanto riguarda la deliberazione delle
attività regionali il 2015 vede, in capo alla regione, l’esercizio provvisorio relativo alle attività in
essere e alla continuazione dei soli progetti in fase di rilascio avanzato nei primi 4 mesi 2015 e
successivamente la completa definizione della programmazione 2015. I valori e le attività previste
sono in linea alle deliberazioni 2014 e tengono conto delle fasi di progetto in essere nel 2015.
L’avanzamento di questi progetti nell’anno 2015 è la condizione per un razionale utilizzo delle
capacità produttive e occupazionali della Società e, quindi, per ottenere conseguentemente un
risultato economico di esercizio in linea con gli anni precedenti; ma anche per sfruttare le
potenzialità tecnologiche e progettuali di CUP 2000 nel più ambizioso progetto di razionalizzazione
del Sistema Sanitario e Socio-Sanitario Regionale.
Nel mese di febbraio 2015 sono stati predisposti i piani esecutivi e operativi di attività di tutti i
progetti regionali e delle AUSL, pur nella complessità derivata in particolare dalla gestione
provvisoria del bilancio regionale.
Relativamente a novità che hanno impatto amministrativo sulla società merita evidenza il nuovo
sistema introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che riguarda il pagamento dell’Iva da parte della
Pubblica Amministrazione denominato Split Payment o scissione dei pagamenti. Tale novità potrà
avere un impatto finanziario sulla Società relativamente ai tempi di rimborso dei crediti IVA.
Il 31 marzo 2015 parte la fatturazione elettronica, l’assoggettamento deriva dall’inserimento della
Società nell’elenco redatto annualmente dall’ISTAT (G.U. – Serie Generale n. 210 del 10 settembre
2014) ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Il bilancio al 31/12/2014 si chiude con un utile netto di € 256.424,69, a fronte di € 50.582,39
dell’esercizio precedente.
Si propone all’Assemblea di destinare l’utile a Riserva fatto salvo il dividendo previsto dallo statuto
limitatamente alle azioni speciali nella misura fissa prevista pari al 5% del loro valore nominale,
secondo lo schema seguente:
-

Riserva Legale

€ 12.821,26

-

Riserva Straordinaria

€ 240.103,43

-

Dividendo su n° 70.000 azioni speciali

€ 3.500,00

Ringraziandovi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il Progetto di Bilancio e la
proposta di destinazione dell’utile.
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SOCIETA' PER AZIONI
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Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
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no
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Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2014

31/12/2013

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

Bilancio XBRL

-

-

221.207

132.663

1.907

2.279

353.525

440.215

576.639

575.157

-

-
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31/12/2014

31/12/2013

2) Impianti e macchinario

313.261

108.887

3) Attrezzature industriali e commerciali

275.816

328.431

4) Altri beni

1.418.803

1.152.398

Totale immobilizzazioni materiali

2.007.880

1.589.716

-

-

-

-

33.582

35.069

esigibili entro l'esercizio successivo

2.954

35.069

esigibili oltre l'esercizio successivo

30.628

-

Totale crediti

33.582

35.069

Totale immobilizzazioni finanziarie

33.582

35.069

2.618.101

2.199.942

-

-

11.345.280

14.564.044

11.345.280

14.564.044

-

-

760.736

877.484

esigibili entro l'esercizio successivo

49.899

877.484

esigibili oltre l'esercizio successivo

710.837

-

386.949

399.025

386.949

399.025

-

-

194.260

563.832

194.260

563.832

-

-

12.687.225

16.404.385

-

-

1.752.997

1.463.526

19.832

19.690

1.772.829

1.483.216

14.460.054

17.887.601

92.461

151.290

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
d) verso altri

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari

4-ter) Imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
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31/12/2014
Totale ratei e risconti (D)

31/12/2013

92.461

151.290

17.170.616

20.238.833

A) Patrimonio netto

4.037.975

3.785.049

I - Capitale

487.579

487.579

1.944.311

1.944.311

69.200

66.671

-

-

1.280.463

1.235.910

3-

4-

1.280.460

1.235.906

-

-

256.425

50.582

256.425

50.582

4.037.975

3.785.049

11.162

11.162

847.467

696.465

858.629

707.627

2.049.738

2.199.293

-

121.572

-

121.572

3.930.254

6.297.661

3.930.254

6.297.661

-

-

1.896.756

3.345.701

1.896.756

3.345.701

-

-

1.186.916

1.217.975

1.186.916

1.217.975

-

-

1.960.915

1.942.025

1.960.915

1.942.025

Totale attivo
Passivo

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
6) Acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
14) Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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31/12/2014
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

31/12/2013
-

-

8.974.841

12.924.934

1.249.433

621.930

1.249.433

621.930

17.170.616

20.238.833

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Ordinario
31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

29.830.331

33.831.017

-

-

116.084

444.318

45.303

11.054

161.387

455.372

29.991.718

34.286.389

97.571

125.629

6.564.120

11.039.884

997.285

954.193

-

-

14.590.820

14.634.744

b) Oneri sociali

4.401.398

4.400.648

c) Trattamento di fine rapporto

1.089.792

1.114.599

850

850

20.082.860

20.150.841

-

-

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

232.380

252.874

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

754.161

910.371

Totale ammortamenti e svalutazioni

986.541

1.163.245

13) Altri accantonamenti

389.445

-

14) Oneri diversi di gestione

197.712

203.777

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) Salari e stipendi

e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
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31/12/2014
Totale costi della produzione

31/12/2013

29.315.534

33.637.569

676.184

648.820

-

-

-

-

6.403

2.599

6.403

2.599

6.403

2.599

-

-

42.572

140.418

42.572

140.418

92-

-

36.261-

137.819-

-

-

287.251

162.767

287.251

162.767

-

-

103.189

104.568

103.189

104.568

Totale delle partite straordinarie (20-21)

184.062

58.199

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

823.985

569.200

Imposte correnti

555.484

475.569

Imposte differite

-

9.005-

12.076-

52.054-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

567.560

518.618

23) Utile (perdita) dell'esercizio

256.425

50.582

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
21) Oneri
Altri
Totale oneri

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte anticipate
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e
2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta
che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro
secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente
desunti.
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Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto
dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce
dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio
precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni
contenute all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le
quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
In applicazione a quanto disposto dall’art. 2427 6-bis del C.C, nel prosieguo della presente nota
integrativa, viene data indicazione di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari
verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto
dall’articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative
alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
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Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

10 anni in quote costanti*

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

10 anni in quote costanti

Avviamento

5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti o in
funzione dell’utilità

*Per quanto riguarda i software in licenza d’uso si sono confermati i piano di ammortamento già
adottati negli anni precedenti, a seguito di verifiche tecniche sulla durata di utilizzo delle medesime
effettuate. Tali periodi di ammortamento 5 anni per le licenze relative alle centrali telefoniche e dei
software utilizzati sui server aziendali, 3 anni per le restanti licenze.
Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati completamenti ammortizzati già al 31/12/2010,
pertanto non hanno nessun impatto sul bilancio 2014.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 232.380
le immobilizzazioni immateriali al netto dei rispettivi fondi ammortamento ammontano ad € 576.639.
Gli incrementi nella voce per acquisizioni effettuate nell’esercizio sono pari a € 233.861.
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.208.713

25.033

1.512.762

2.746.508

-

-

-

-

1.076.050

22.754

1.072.547

2.171.351

-

-

-

-

132.663

2.279

440.215

575.157

Incrementi per acquisizioni

199.831

-

34.030

233.861

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

-

-

-

-

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

-

-

-

-

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

111.288

372

120.720

232.380

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

-

88.543

372-

86.690-

1.481

1.408.544

25.033

1.546.792

2.980.369

-

-

-

-

1.187.338

23.126

1.193.267

2.403.731

Svalutazioni

-

-

-

-

Arrotondamenti

1

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Valore di bilancio

221.207

1
1.907

353.525

576.639

Commento
La voce Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno (software) è
relativa alla capitalizzazione delle spese per brevetti e a costi pluriennali sostenuti per l’acquisizione
di licenze software. Le acquisizioni dell’esercizio pari a € 199.831 sono relative a licenze per l’attività
sistemistica e di sviluppo software, moduli per il sistema contabile, licenze per intervento e
monitoraggio remoto.
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Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Diritto di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione di opere
dell'ingegno
Software di
proprieta'
capitalizzato
Dir.brev.industr.e
utilizz.opere
ingegno

1.200.350

1.200.350

8.364

8.364

F.do
amm.dir.brev.e
utilizz.opere
ingeg.
F.do amm.to sw
di proprieta'
capitalizz.

1.400.181

8.364

-7.848

-7.848

-375,88

-8.224

-1.068.202

-1.068.202

-110.912

-1.179.114

Arrotondamento
Totale

199.831

-1
1.208.714

-1.076.050

132.663

-1
199.831

0

-111.288

221.206

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è relativa ai costi capitalizzati per la creazione,
registrazione e restyling del marchio, presente nel bilancio al 31.12.2014, non registra incrementi, la
voce varia rispetto all’esercizio precedente per efetto degli ammortamenti d’esercizio.

Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Marchi
F.do
ammortamento
marchi
Totale

25.033

-

25.033

-

-22.754

-22.754

25.033

-22.754

2.279

25.033

0

0

-372

-23.126

-372

1.907

La Voce Altre immobilizzazioni immateriali rappresenta i costi relativi a lavori di manutenzione
straordinaria su beni di terzi. L’incremento della voce è relativo ai lavori di adeguamento funzionale e
tecnologico dell’impiantistica della sede di Minerbio e a lavori di manutenzione della sede di Via
Capodilucca.
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Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Altre
immobilizzazioni
immateriali
Spese di
manutenzione
da ammortizzare
Altre spese
pluriennali

1.343.727

1.343.727

31.222

1.374.949

169.035

169.035

2.808

171.843

F.do amm.to
spese di
manutenzione

-955.693

-955.693

-103.605

-1.059.298

F.do amm. altre
spese pluriennali

-116.853

-116.853

-17.115

-133.968

Arrotondamento
Totale

-1
1.512.762

-1.072.546

440.215

-1
34.030

0

-120.720

353.525

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti
all’uso.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio
che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della
consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione,
viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale
procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di
ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e
pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono
formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in
conformità al seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Impianti

15 / 30

Mobili e arredi

12 / 15

Attrezzature
Macchine elettroniche
Autovetture e ciclomotori

Bilancio
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Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno
comportato l’eliminazione del loro valore residuo.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla
metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 754.161
le immobilizzazioni materiali al netto dei rispettivi fondi ammortamento ammontano ad € 2.007.880. Gli
incrementi nella voce per acquisizioni effettuate nell’esercizio sono pari a € 1.176.066.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Impianti e macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

822.331

729.497

5.456.962

7.008.790

-

-

-

-

713.444

401.066

4.304.564

5.419.074

-

-

-

-

108.887

328.431

1.152.398

1.589.716

Incrementi per acquisizioni

284.228

20.013

871.825

1.176.066

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

-

-

-

-

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Bilancio
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Attrezzature industriali e
commerciali

Impianti e macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

-

-

3.741-

3.741-

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

79.855

72.627

601.679

754.161

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

Altre variazioni

-

-

-

-

204.373

52.614-

266.405

418.164

1.080.737

749.510

6.040.528

7.870.775

-

-

-

-

767.476

473.693

4.621.725

5.862.894

Svalutazioni

-

-

-

-

Arrotondamenti

1

-1

313.261

275.816

1.418.803

2.007.880

Ammortamento
dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Valore di bilancio

Commento
La voce Impianti e macchinari rappresenta gli investimenti in impianti antincendio, telefonici, di
condizionamento, di sicurezza ed elettrici. Gli incrementi dell’anno pari a € 284.228 sono relativi ad
acquisizioni e allestimento di impianti antincendio per magazzini sede di Minerbio e a lavori di
impianti per ampliamento del data center.
Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Consist.
Finale

Ammort.

Impianti e
macchinario

Bilancio

Impianti di
condizionamento

201.312

-

201.312

0

-25.823

-

175.489

Impianti
telefonici

246.980

-

246.980

0

0

-

246.980

Altri impianti e
macchinari

374.039

-

374.039

284.228

0

-

658.267
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F.do ammort.
impianti di
condizionamento

-

-178.026

-178.026

-

25.823

-6.985

-159.188

F.do
ammortamento
impianti
telefonici

-

-239.876

-239.876

-

0

-7.104

-246.980

F.do ammort.
altri impianti e
macchinari

-

-295.542

-295.542

-

0

-65.766

-361.308

Arrotondamento
Totale

1
822.331

-713.444

108.887

284.228

0

-79.855

313.261

Il costo storico della voce Attrezzature rappresenta gli investimenti quali scaffalature, carrelli,
casseforti, necessari alle attività di servizio aziendali, di cui la quota più rilevante è rappresentata
dagli investimenti per le scaffalature e soppalchi del centro di archiviazione. Le acquisizioni
dell’esercizio pari a € 20.013 riguardano scaffalature destinate all’archiviazione.

Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Attrezzature
industriali e
commerciali
Attrez.specifica
industr.commer.e agric.
F.do
amm..attrezz.spec.industr.e
commer.agric.

729.497

-

729.497

20.013

-

-

749.510

-

-401.067

-401.067

-

-

-72.627

473.694

Arrotondamento
Totale

Bilancio

1
729.497

-401.067

328.431

1
20.013

0

-72.627

275.816
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La voce Altre Immobilizzazioni Materiali ricomprende gli investimenti per arredamento, mobili e
macchine ordinarie di ufficio, macchine d’ufficio elettroniche (scanner, apparati di rete, stampanti),
telefonia, automezzi e autoveicoli e altri beni materiali.
Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Altri beni materiali
Mobili e arredi

209.616

209.616

2.690

0

212.306

Mobili e
macchine
ordinarie d'ufficio

184.609

184.609

0

0

184.609

4.948.930

4.948.930

855.551

-227.876

5.576.605

4.785

4.785

0

0

4.785

Automezzi

45.981

45.981

13.584

0

59.565

Autoveicoli

63.041

63.041

0,00

-60.383,25

2.658

Macchine
d'ufficio
elettroniche
Telefonia mobile

F.do
ammortamento
mobili e arredi

-172.891

-172.891

F.do amm. mobili
e
macch.ordin.d'uff.

-183.931

-183.931

F.do
amm.macchine
d'ufficio
elettroniche

-3.863.322

-3.863.322

F.do
ammortamento
automezzi

-18.781

F.do
ammortamento
autoveicoli
F.do
ammortamento
telefonia mobile

-15.591

-188.482

-678

-184.609

224.134,43

-575.382

-4.214.569

-18.781

0

-9.517

-28.298

-63.042

-63.042

60.383,25

0

-2.659

-2.598

-2.598

0

-511,64

-3.110

Arrotondamento
Totale

0

1
5.456.962

-4.304.565

1.152.398

1
871.825

-3.741

-601.679

1.418.803

La voce Mobili e Arredi registra un incremento di € 2.690 relativo all’acquisto di arredi per le postazioni
lavorative e uffici.
La voce Mobili e Macchine ordinarie d’ufficio non registra alcuna variazione
La voce Macchine d’ufficio elettroniche comprende l’acquisto di elaboratori e investimenti in
hardware effettuati dalla società per le attività aziendali necessarie all’erogazione dei servizi. In
particolare le movimentazioni dell’esercizio sono riferibili a:
-

Bilancio

Acquisizione tecnologica di elaboratori, server, storage e apparati di rete, per l’erogazione
delle attività di progetto e per l’adeguamento tecnologico dei datacenter, per un saldo
complessivo di € 95.629.
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-

acquisizione tecnologica di macchine d’ufficio elettroniche e sistemi audio video e
multimediali per un saldo complessivo di € 695.

-

Hardware (server e apparati di rete) nell’ambito dei servizi commissionati dalla regione e
personal computer e stampanti destinati alle postazioni dei medici di medicina generale
(MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) nell’ambito del progetto SOLE, per un saldo
complessivo di € 752.335.

La Voce Telefonia mobile non registra alcuna movimentazione.
La voce Automezzi registra un incrementodi €13.584 determinato dall’acquisto di un carrello
stoccatore con batteria relativo all’attività di stoccaggio cartelle cliniche nelle sedi di Minerbio e
Quarto Inferiore.
La voce Altri Beni Materiali registra una movimentazione di € 6.892 relativa all’acquisto di biciclette a
pedalata assistita per lo spostamento urbano del personale di sede.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
Crediti
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato
effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti verso altri

35.069

1.487-

33.582

Totale

35.069

1.487-

33.582

Bilancio
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La voce è costituita dai depositi cauzionali a medio-lungo termine per utenze, locazioni o servizi.
Diminuisce per la restituzione di deposito cauzionale.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Nel presente paragrafo viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del
Codice Civile.
Al 31/12/2014 non sono presenti partecipazioni azionarie.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Al 31/12/2014 non sono presenti partecipazioni azionarie.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Introduzione
In osservanza a quanto richiesto dall’art. 2427-bis c.c., nel seguito si forniscono le informazioni circa le
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”, evidenziandone in
particolare il valore contabile e il fair value.
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro
“fair value”.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11
dell’articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di
bilancio.

Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato
effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di
realizzo.

Bilancio
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti
nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio
Crediti verso clienti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

14.564.044

3.218.764-

11.345.280

Crediti tributari

877.484

116.748-

760.736

Imposte anticipate

399.025

12.076-

386.949

Crediti verso altri

563.832

369.572-

194.260

16.404.385

3.717.160-

12.687.225

Totale

Al 31.12.2014 la voce Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo ammonta a € 11.345.280
già al netto del F.do svalutazione crediti che al 31.12.14 risulta invariato rispetto all’esercizio
precendente ed è pari a € 208.117.
La voce Crediti verso clienti si riduce per effetto dell’incasso di parte dei crediti e della riduzione dei
tempi di pagamento da parte di alcuni dei clienti soci rispetto all’esercizio precedente;
La voce Crediti verso clienti è rappresentata dai crediti commerciali per servizi prestati nei confronti
dei clienti ed è così composta:




€ 5.952.989 crediti verso clienti.
€ 5.629.887 crediti per servizi realizzati ma per i quali non è ancora stato emesso il documento
contabile relativo al 31/12/2014.
€ 29.479 note di credito da emettere verso clienti.

La voce crediti tributari si decrementa di € 116.748 per effetto della riduzione di credito IRES. I Crediti
tributari registrano un saldo di € 760.736. Tale saldo è determinato dal Credito rimborso IRES su deducibilità
IRAP costo del personale registrato nel 2012 per € 710.837, e dal credito IRAP per € 49.899 derivanti dagli
acconti pagati.
II crediti per imposte anticipate ammontano nel 2014 a € 386.949, a fronte di € 399.025 dell’anno
precedente.
I crediti verso altri passano da € 563.832 del 2013 a € 194.260 del 2014 registrando un decremento di €
369.572 derivante dalla riduzione dei crediti diversi e dalla riduzione della voce note di credito da
ricevere al 31/12/2014.

Bilancio
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Attivo circolante: disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

1.463.526

289.471

1.752.997

19.690

142

19.832

1.483.216

289.613

1.772.829

Denaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Le disponibilità liquide ammontano al 31.12.14 a € 1.752.997 afferenti ai saldi dei conti correnti bancari
e € 19.832 nella voce denaro e valori in cassa.

Ratei e risconti attivi
Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti
cambiata sono state apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano:

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Disaggio su prestiti

Valore di fine esercizio

-

-

-

497

984

1.481

Altri risconti attivi

150.793

59.813-

90.980

Totale ratei e risconti attivi

151.290

58.829-

92.461

Ratei attivi

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi

Bilancio

1.481

Risconti attivi

90.980

Totale

92.461
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Di seguito il dettaglio dei risconti attivi
Risconti attivi

90.980

Altri servizi

3.789

Oneri bancari

4.585

Servizi tecnologici

16.899

Locazioni e condominiali

60.647

Assicurazioni

Bilancio
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel
principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del
risultato dell'es. prec.
- Altre destinazioni

Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva da
sopraprezzo delle
azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Altre variazioni Incrementi

Valore di fine
esercizio

Risultato d'esercizio

487.579

-

-

-

487.579

1.944.311

-

-

-

1.944.311

66.671

-

2.529

-

69.200

1.235.910

-

44.553

-

1.280.463

4-

-

1

-

3-

1.235.906

-

44.554

-

1.280.460

50.582

50.582-

-

256.425

256.425

3.785.049

50.582-

47.083

256.425

4.037.975

Commento
Il capitale sociale ammonta a Euro 487.579 e risulta interamente sottoscritto e versato; è costituito da
417.579 azioni ordinarie e da 70.000 azioni speciali. Il valore nominale di ogni azione è di 1 Euro.

Bilancio
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Le azioni speciali sono modellate su di un prevalente interesse alla gestione ed al suo risultato e, a
fronte di limitazioni nel diritto di voto e nell’importo da rimborsare in caso di recesso o di scioglimento
della società, limitato al valore nominale, danno – in caso di utile – un diritto al dividendo nella misura
minima del 5% del valore nominale delle azioni stesse.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei
precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Capitale
Riserva da sopraprezzo
delle azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

Importo

Origine/Natura
487.579 Capitale

1.944.311 Capitale
69.200 Utili
1.280.463 Utili

Possibilità di utilizzazione
B
A;B;C
A;B
A;B;C

Quota disponibile
487.579
1.944.311
69.200
1.280.463

3- Utili

3-

Totale altre riserve

1.280.460 Utili

-

Totale

3.781.550

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

3.781.550
556.779
3.224.771

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di
seguito indicato:
 A: per aumento di capitale
 B: per copertura perdite
 C: per distribuzione ai soci
In riferimento all’utilizzo da parte della società delle riserve di rivalutazione, così come evidenziato nel
prospetto relativo alle movimentazioni delle voci del patrimonio netto, si specifica che la società non
potrà procedere alla distribuzione di utili fin tanto che le stesse riserve non siano reintegrate nel loro
ammontare o ridotte in misura corrispondente con delibera assembleare (ex art. 6 L. 72/83 e
successive leggi di rivalutazione).

Bilancio
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di
competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio
esercizio
Fondo per imposte, anche
differite

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

11.162

-

-

-

11.162

Altri fondi

696.465

389.445

238.443

151.002

847.467

Totale

707.627

389.445

238.443

151.002

858.629

La voce "Fondo per imposte anche differite" risulta invariata rispetto all’esercizio precedente e
comprende le imposte differite derivanti dalla imputazione di accantonamenti e di costi come
variazione fiscale in diminuzione nelle dichiarazioni dei redditi. Per un dettaglio si rinvia al paragrafo
della nota integrativa relativa alla Fiscalità differita.
Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante
iscritta in bilancio.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

altri
Fondo altri rischi

847.467

Totale

847.467

Nella voce "Altri fondi per rischi e oneri differiti" sono stati accantonati gli importi stimati relativi a costi
o rischi, di competenza degli esercizi precedenti, che non è stato possibile determinare in modo
esatto alla data del 31 dicembre 2014.
L’incremento di € 151.002 è dovuto a un utilizzo del fondo pari a € 238.443 relativo alla chiusura di
contenziosi giudiziali per ex dipendenti e alla chiusura accantonamenti degli anni precedenti per
valori stimati relativi a oneri e spese per utenze rifiuti e ad un incremento pari a € 389.445 dovuto
all’accantonamento dell’una tantum per vacanza contrattuale del CCNL scaduto al 31/12/2013 e
all’accantonamento prudenziale per contenziosi giudiziali di ex dipendenti.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto
conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio –
Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Differenza
di
quadratura

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

2.199.293

194.748

344.304

149.556-

1

2.049.738

Totale

2.199.293

194.748

344.304

149.556-

-

2.049.738

Il Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato non registra significative variazioni. Gli
accantonamenti dell’esercizio sono riferibili alla quota di rivalutazione del Fondo TFR e alla rilevazione
della quota di tfr sui ratei. La voce utilizzi e anticipazione è riferibile agli importi del fondo per le
cessazioni di lavoro dipendente, e agli anticipi erogati in corso d’anno. Nelle variazioni sono
rappresentate le movimentazioni dell’esercizio con recupero a fondo della parte tesoreria e utilizzo
del debito dovuto al dipendente nei casi di anticipazione tfr o cessazione del rapporto.
Nell’esercizio 2007 è partita la riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005.
Per un dettagliato esame in merito alle scelte dei dipendenti in materia e all’impatto sul trattamento
di fine rapporto per la Società, si rimanda ad apposito punto della relazione sulla gestione.

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di
successive variazioni.
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Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali
informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio
Acconti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

121.572

121.572-

-

Debiti verso fornitori

6.297.661

2.367.407-

3.930.254

Debiti tributari

3.345.701

1.448.945-

1.896.756

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale

1.217.975

31.059-

1.186.916

Altri debiti

1.942.025

18.890

1.960.915

12.924.934

3.950.093-

8.974.841

Totale

La voce Acconti si riferiva agli anticipi ricevuti sulla realizzazione del progetto europeo FISTAR, al
31/12/2014 risulta chiuso.
La voce Debiti verso fornitori è riferibile a debiti di natura commerciale esigibili entro l’esercizio
successivo. Le fatture da ricevere sono relative ad attività realizzate nel 2014 di cui alla data del
31.12.2014 non era pervenuta la documentazione contabile.
La voce Debiti tributari è riferibile a debiti per IVA differita sulle fatture di vendita non incassate e
debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente e assimilato.
La voce Debiti verso Istituti previdenziali si riferisce ai debiti per contributi per lavoro dipendente e
assimilato e ai debiti verso gli istituti di categoria contrattuale.
La voce altri debiti accoglie i debiti verso il personale per le retribuzioni correnti dicembre pagate in
gennaio e i debiti c/retribuzioni differite riferiti al rateo di XIV e ferie e permessi.
Debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali
Si attesta che non esistono crediti e/o debiti di cui all’art.2427 n.6 del Codice Civile.

Ratei e risconti passivi
Introduzione
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.
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Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta
cambiata sono state apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Valore di fine esercizio

34.341

23.978-

10.363

-

-

-

587.588

651.483

1.239.071

Aggio su prestiti emessi
Altri risconti passivi

Variazione nell'esercizio

Arrotondamenti

-1

Totale ratei e risconti passivi

621.929

627.505

1.249.433

La voce Ratei e risconti passivi è riferita alle voci di ricavo relativamente a canoni riscontati per
competenza.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi

10.363

Risconti passivi

1.239.071

Arrotondamento

1-

Totale

1.249.433

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali
da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria della società.
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Garanzie prestate a terzi emesse da istituti bancari, prevalentemente fidejussioni bancarie, in favore
di CUP 2000 a garanzia della corretta esecuzione dei contratti. Tali garanzie ammontano a
complessivi € 694.632.
Garanzie prestate da terzi emesse da istituti bancari, prevalentemente fidejussioni bancarie a
garanzia della corretta esecuzione dei contratti. Tali garanzie ammontano a complessivi € 493.682.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato
Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis
del Codice Civile.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in
particolare per quanto concerne:
 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o
spedizione dei beni;
 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione
della prestazione.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto
alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione
caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Servizi ICT

12.027.618

Servizi CUP

8.503.853

Cartelle cliniche

3.664.806

Call center

2.561.535

Accesso ospedaliero

2.281.582

Servizi e-care
Totale

790.937
29.830.331

Commento
La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio riguarda le attività prodotte dalla società
nel corso del 2014. Per un esame in merito alle tipologie di servizi realizzati si rimanda ad apposito
punto della relazione sulla gestine. Ogni singola voce della tabella su riportata ricomprende elementi
di diverse fasi progettuali (Progettazione, Sviluppo, Deployment, Gestione del Servizio).
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le
aree geografiche.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Emilia Romagna

29.830.331

Totale

29.830.331

La voce “Altri ricavi e proventi” comprende:
a) Contributi in conto esercizio (Euro 116.084);
b) Ricavi accessori diversi (Euro 34.123);
c) Arrotondamenti attivi diversi (Euro 137);
d) Plusvalenze da alienazione cespiti (Euro 11.043).
La voce contributi in conto esercizio nel 2014 è relativa ai contributi per la realizzazione del progetto
europeo SPESS avviato negli anni precedenti, del progetto FISTAR avviato nel 2013.
31/12/2014

31/12/2013

Diff.

Diff. %

A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

29.991.718

34.286.389

-4.294.671

-12,5%

1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

29.830.331

33.831.017

-4.000.686

-11,8%

2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

0

3)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

5)

Altri ricavi e proventi

161.387

455.372

-293.985

-64,6%

Contributi in conto esercizio

116.084

444.318

-328.234

-73,9%

45.303

11.054

34.249

309,8%

Ricavi e proventi diversi

La voce Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni di servizio registra un decremento complessivo di €
4.000.686 pari al 11,8% rispetto all’esercizio precedente. La riduzione nella voce dei ricavi è ascrivibile
principalmente alle attività di rifatturazione delle prestazioni prenotate dalle farmacie, tale riduzione
trova compensazione nella voce costi per servizi. La restante parte di decremento deriva dal
completamento, nel 2013, di alcune attività di progetto e di servizio per le aziende quali, ad esempio,
la conclusione del servizio per il sistema amministrativo Asl di Ferrara, il completamento del progetto
sistema per l’eccellenza della Ricerca dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, il completamento di parti di
progetto relativi al sistema RUDI su AOSP Parma, minori attività progettuali rispetto al 2013 sullo
sviluppo della scrivania Virtuale e attività di deployment per ASL Bologna, sia nei servizi di cui alle
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attività regionali nell’ambito delle attività di rifatturazione delle componenti di costo commissionate a
fornitori terzi.
La variazione nella voce altri ricavi e proventi è determinata dalla riduzione della voce Contributi in
conto esercizio per il completamento di alcuni progetti di ricerca e europei, e dall’impatto nel 2013
dei contributi su stabilizzazione occupazionale.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi,
sconti, abbuoni e premi
B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

6)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7)

Costi per servizi

8)

Costi per godimento di beni di terzi

9)

Costi per il personale

31/12/2014

31/12/2013

Diff.

Diff. %

29.315.534

33.637.569

-4.322.035

-12.85%

97.571

125.629

-28.058

-22,3%

6.564.120

11.039.884

-4.475.764

-40.54%

997.285

954.193

43.092

4,5%

20.082.860

20.150.841

-67.981

-0,3%

a)

Salari e stipendi

14.590.820

14.634.744

-43.924

-0,3%

b)

Oneri sociali

4.401.398

4.400.648

750

0,0%

c)

Trattamento di fine rapporto

1.089.792

1.114.599

-24.807

-2,2%

e)

Altri costi per il personale

850

850

0

0,0%

986.541

1.163.245

-176.704

-15,2%

10)

Ammortamenti e svalutazioni

a)

Ammortamento delle imm. immateriali

232.380

252.874

-20.494

-8,1%

b)

Ammortamento delle imm. materiali

754.161

910.371

-156.210

-17,2%

c)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

d)

Svalutazioni dei crediti compresi nell'Attivo Circolante e
delle Disponibilità Liquide

0

0

0

13)

Altri accantonamenti

389.445

0

389.445

14)

Oneri diversi di gestione

197.712

203.777

-6.065

-3,0%

I Costi della produzione registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 4.322.035 pari
al 12.85%.
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Costi per materie prime

6)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

31/12/2014

31/12/2013

Diff.

Diff. %

97.571

125.629

-28.058

-22,3%

La voce risulta composta prevalentemente dagli acquisti per beni strumentali minuti, acquisti per
materiale di consumo, acquisto merci, acquisto pezzi di ricambio, acquisti per cancelleria varia. In
particolare il decremento rispetto all’esercizio precedente deriva dalla riduzione di costi per
l’acquisto di materiale di consumo, toner, cancelleria e materiale per progetti con corrispondenza
nella voci di ricavo.

Costi per servizi

7)

Costi per servizi

31/12/2014

31/12/2013

Diff.

Diff. %

6.564.120

11.039.884

-4.475.764

-40.54%

La riduzione è imputabile, come anticipato nella trattazione dei ricavi, in parte significativa della
riduzione della voce di costo per servizi di Prenotazione Farmacie che risultava nel 2013 pari a circa €
3 mln.
Descrizione
Servizi Logistica, trasporti e manutenzione

2014

2013

Variaz. Assoluta

244.851

345.238

-100.387

5.231.241

6.408.605

-1.177.364

0

2.985.455

-2.985.455

Spese per buoni pasto dipendenti

424.472

439.197

-14.725

Altri servizi

663.556

861.389

-197.833

6.564.120

11.039.884

-4.475.764

Servizi tecnici, sviluppo e manutenzione
Servizi di prenotazione Farmacie

Totale Costo per servizi

Una altra significativa componente della variazione è attribuibile alle diverse voci di costo afferenti a
servizi tecnici che si decrementa complessivamente di €1.177.000 che ricomprende diverse voci tra
cui la principale la voce servizi tecnologici registra una riduzione di c.a. € 1.001.000; imputabile: alla
conclusione di alcune attività di servizio per i clienti con conseguente riduzione di costo quali ad
esempio i sistemiamministrativi per ASL Ferrara e sistema eccellenza IOR; ai risparmi di costo conseguiti
per effetto di revisione delle modalità di produzione e cambio dei fornitori a seguito delle procedure
di selezione sulla digitalizzazione cartelle cliniche e scannerizzazione ricette farmaceutiche.
La restante parte della riduzione nella complessiva voce Servizi avviene per effetto del processo di
ulteriore razionalizzazione delle attività a supporto delle attività aziendale che ha fatto registrare una
generalizzata riduzione dei costi nelle voci: consulenze, collaborazioni, servizi di logistica, e
manutenzioni.

Costo per il godimento di beni di terzi
31/12/2014
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Costi per godimento di beni di terzi

997.285

954.193

43.092

4,5%

La voce costi per godimento beni di terzi rappresenta i costi necessari alla logistica aziendale, in
particolare accoglie le seguenti voci:
- canoni di locazione e spese accessorie delle sedi di via del Borgo di San Pietro, di via Capo di
Lucca, dei magazzini del centro di scansione e archiviazione situati a Minerbio e Quarto. La voce si
incrementa per effetto dell’incidenza sull’intero 2014 del canone di locazione per magazzini avviato
a metà 2013. L’incremento è stato compensato da riduzione del costo per effetto di
razionalizzazione degli uffici e canoni.
- canoni di noleggio per furgoni e auto necessari ai servizi interni di installazione e manutenzione
delle postazioni di hardware periferico e per le attività di ritiro consegna cartelle cliniche;
- canoni di noleggio per fotocopiatrici e stampanti.

Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente, ivi compresi gli adeguamenti previsti
dal CCNL e dal CCAZ. Di seguito si riporta la composizione delle tipologie di costo:
31/12/2014

31/12/2013

Diff.

Diff. %

9)

Costi per il personale

20.082.860

20.150.841

-67.981

-0,3%

a)

Salari e stipendi

14.590.820

14.634.744

-43.924

-0,3%

b)

Oneri sociali

4.401.398

4.400.648

750

0,0%

c)

Trattamento di fine rapporto

1.089.792

1.114.599

-24.807

-2,2%

d)

Trattamento di quiescenza e simili

0

0

0

e)

Altri costi per il personale

850

850

0

0,0%

All’interno della voce salari e stipendi è stata riclassificata la voce Fornitura di lavoro temporaneo che
ammonta a € 89.483. Per quanto concerne il debito per ferie del personale, nell’esercizio, in continuità
con quanto operato negli anni precedenti, si è provveduto alla verifica della effettiva consistenza
economica dei debiti verso i dipendenti per ferie maturate e non godute rispetto all’utilizzo reale.
Anche nel 2014 si è conseguita una riduzione del residuo ferie e permessi. Il costo del personale
contiene per competenza i ratei di XIV maturati al 31.12.14 che verranno corrisposti nel prossimo
esercizio.
La voce di costo evidenzia una riduzione rispetto all’esercizio precedente. La composizione risulta la
seguente:
Voce
a)

Descrizione

Dettaglio

2013

Variaz.
assoluta

Variaz. %

Salari e
stipendi
Compensi per
lavoro interin.non
ded.Irap
Retribuzioni lorde
dipendenti
ordinari
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76.964

86%

14.337.808 14.531.644

-193.836

-1%
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Compensi per
personale in
comando

68.696

0

68.696

100%

Indenn.trasf.e
altri
rimb.dip.ordinari

94.832

90.581

4.251

4%

14.590.820 14.634.744

-43.924

-0,3%

Totale
b)

c)

e)

Oneri sociali
Oneri Sociali

4.358.313

4.349.539

8.774

0%

Premi INAIL

43.085

51.109

-8.024

-19%

Totale

4.401.398

4.400.648

750

0%

Quote T.F.R.
dipendenti
ordinari

1.089.792

1.114.599

-24.807

-2%

Totale

1.089.792

1.114.599

-24.807

-2%

Altri costi per il
personale
dipendente

850

850

0

Totale

850

850

0

Trattamento
di fine
rapporto

Altri costi
per il
personale

Ammortamenti e svalutazioni
31/12/2014

31/12/2013

Diff.

Diff. %

10)

Ammortamenti e svalutazioni

986.541

1.163.245

-176.704

-15,2%

a)

Ammortamento delle imm. immateriali

232.380

252.874

-20.494

-8,1%

b)

Ammortamento delle imm. materiali

754.161

910.371

-156.210

-17,2%

c)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

d)

Svalutazioni dei crediti compresi nell'Attivo Circolante
e delle Disponibilità Liquide

0

0

0

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando al costo storico delle immobilizzazioni le aliquote di
ammortamento ordinarie descritte nei paragrafi precedenti.
I criteri d’ammortamento dell’esercizio precedente sono stati confermati. Per quanto riguarda i Server
e per la centrale telefonica di Call Center e connesse licenze software, si è confermato il piano di
ammortamento di 5 anni. Per quanto riguarda gli elaboratori aziendali è stato confermato il criterio di
ammortamento adottato negli anni precedenti su 3 anni in considerazione del grado di
obsolescenza della tipologia di bene, mentre per gli elaboratori dedicati alle postazioni esterne della
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rete dei Medici di Medicina Generale (MMG) si è confermato quale criterio di ammortamento il
periodo di garanzia acquisito sulle macchine che può essere fino a 5 anni. Per le stampanti destinate
alle postazioni esterne si è confermato il criterio di ammortamento integrale in un unico esercizio già
adottato negli scorsi esercizi in considerazione della tipologia del bene e del modico valore unitario.
Per quanto riguarda le movimentazioni degli ammortamenti nelle singole categorie di dettaglio si
rimanda a quanto esposto nella corrsispondente voce delle immobilizzazioni all’attivo della presente
nota integrativa.
Nel 2014 non sono stati operati accantonamenti al fondo svalutazione crediti, in quanto dall’esame
dei crediti verso clienti, analiticamente effettuata, è emersa la congruità degli accantonamenti
effettuati al fondo svalutazione crediti negli anni precedenti. Tale valutazione si basa anche sulla
prevalente tipologia dei clienti costituiti da enti pubblici e ASL dell’Emilia Romagna.
Altri accantonamenti
La voce altri accantonamenti risulta pari a € 389.445 e accoglie movimentazioni relative ad
accantonamento relativo agli oneri 2014 per vacanza contrattuale del CCNL scaduto al 31/12/2013,
e per accantonamento prudenziale relativo a contenziosi lavorativi per un ammontare complessivo.
Oneri diversi di gestione
La classe registra un saldo di € 197.712 rispetto al dato 2013 di € 203.777, la voce accoglie tasse
amministrative e altri tributi, costi amministrativi, minusvalenze ordinarie, sopravvenienze passive
ordinarie e insussistenze dell’attivo “ordinarie”, ossia riconducibili all’attività usuale. In particolare
occorre evidenziare la voce “Ammanchi CUP e PDA” relativa agli ammanchi registrati nei fondi cassa
degli sportelli CUP e PDA per i servizi all’utenza. Nell’esercizio 2014 la voce ammanchi ha registrato un
valore di € 2.122,34 rispetto al dato dell’esercizio 2013 che risultava pari a € 2.487,24.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n.
17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti
verso banche ed a altre fattispecie.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

Altri

Totale

42.034

538

42.572

Commento
31/12/2014

31/12/2013

Diff.

Diff. %

42.572

140.418

-97.846

-69,7%

Verso imprese controllate

0

0

0

Verso imprese collegate

0

0

0

Verso imprese controllanti

0

0

0

42.572

140.418

-97.846

Interessi ed altri oneri finanziari

Verso altre imprese

-69,7%

Nel corso dell’esercizio il costo per interessi e altri oneri finanziari si è decrementato di € 97.846. Tali
decrementi derivano dalla riduzione dei tempi medi di esposizione dovuti al rientro nei tempi di
pagamento da parte di alcuni dei Clienti Soci con conseguente minor ricorso al credito per far fronte
agli impegni finanziari.
La voce risulta compsta per € 17.057 per interessi, per € 24.977 per oneri finanziari diversi, € 368 per
interessi passivi di mora, € 170 per interessi dilazione pagamento imposte.

Utili/perdite su cambi
Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte
realizzata dalla parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla
fine dell’esercizio.

Descrizione
Utili e perdite su cambi
Utile su cambi
Perdita su cambi
Totale voce

Importo in bilancio

Parte valutativa

Parte realizzata

92-

-

92

-

92-

-

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla
gestione ordinaria dell’impresa.
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La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

Altri
Risarcimento danni perdita cespiti

17.561

Sopravvenienze attive strordinarie

269.690

Totale

287.251

La voce “proventi straordinari” registra nel 2014 un saldo di € 287.251 a fronte di € 162.727del 2013. La
voce è composta da sopravvenienze attive straordinarie per € 269.690 e da rimborsi da assicurazioni
per € 17.561. I dati di comparazione dell’esercizio precedente erano rispettivamente € 128.044 per la
voce sopravvenienze, e € 34.724 per rimborsi da assicurazioni. Le sopravvenienze nel 2014 sono
originate dallo storno di parte dell’accantonamento a fondo rischi effettuato negli anni precedenti
per la chiusura positiva di contenziosi legali con ex collaboratori. Inoltre alimentano la voce le
sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi, che erano stati prudenzialmente considerati
negli esercizi precedenti sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura del bilancio.

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione
ordinaria dell’impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri
Differenza di arrotondamento all'
EURO

-1

Altri oneri straordinari

-103.188

Totale

-103.189

La voce “oneri straordinari” registra un saldo di € 103.188 a fronte di € 104.568 del 2013. Il saldo 2014
deriva dalla registrazioni di costi di competenza esercizi precedenti che non era stato possibile
prevedere in sede di chiusura.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Nella tabella che segue viene evidenziato il costo per imposte che grava sulla Società con separato
riferimento alle imposte dell’esercizio Ires/irap e alle imposte differite e anticipate calcolate sulle
differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività o passività secondo criteri civilistici ed il
corrispondente valore ai fini fiscali.
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

22) Imposte sul reddito
dell'esercizio

567.560

518.618,00

ires

120.119

0

irap

435.365

475.569

0

-9.005

12.076

52.054

imposte differite
imposte anticipate

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite
e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli
importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di
esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le
motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
Aliquote

Es. n+1

Es. n+2

Es. n+3

Es. n+4

Oltre

IRES

27,5%

27,5%

27,5%

27,5%

27,5%

IRAP

3,90%

3,90%

3,90%

3,90%

3,90%

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

443.680

Totale differenze temporanee imponibili

407.105

Differenze temporanee nette

36.575

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

Bilancio
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Importo
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

-

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

11.162

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo

Storno acc. fondo rischi irap ND

220.476

Sorno costi stimati deducibili eserc. futuri

51.657

Storno Altri acc. fondi rischi

16.634

Storno amm. marchi deducibile

1.099

Storno amm. ecc. quota fiscale

153.814

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo

Acc. fondo rischi irap non deducibile

228.511

Acc. una tantum rinnovo contratti

160.934

Costi stimati deducibili es. futuri

17.494

Amm. marchi ecc. 5,55%

166

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP
Conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, è stato riportato il dettaglio
della riconciliazione tra l’onere fiscale risultante dal Bilancio e l’onere fiscale teorico
IRES

IRAP

Risultato prima delle imposte

388.620

Aliquota teorica (%)

27,50%

Imposta IRES

106.870

Saldo valori contabili IRAP

21.148.489

Aliquota teorica (%)

3,90%

Imposta IRAP

824.791

Differenze temporanee imponibili
- Incrementi

407.105

- Storno per utilizzo
- Escluse

Bilancio
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-

-
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Totale differenze temporanee
imponibili

407.105

85.813

Differenze temporanee deducibili
- Incrementi

0

- Storno per utilizzo

439.838

23.206

-

-

Totale differenze temporanee
deducibili

439.838

23.206

Var.ni permanenti in aumento

607.637

70.574

501.078,10

25.039

462.446

21.256.631

- Escluse

Var.ni permanenti in diminuzione
Totale imponibile
Utilizzo perdite esercizi
precedenti

-8631

Altre variazioni IRES

-

Valore imponibile minimo

-

Deduzione per capitale investito

-

-

17.019,48

Altre deduzioni rilevanti IRAP

10.093.415

Totale imponibile fiscale

436.795

11.163.216

Totale imposte correnti reddito
imponibile

120.119

435.365

Aliquota effettiva (%)

30,9%

2,1%

Imposte differite

10.058

2.017

Aliquota effettiva complessiva
(%)

33,5%

2,1%

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato
considerando la media mensile.
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Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Dirigenti
Numero medio

Quadri

Impiegati

10

17

Totale dipendenti
537

564

Commento
Rispetto all’esercizio precedente si riduce il numero di dipendenti. Nel 2013 il numero medio di
dipendenti impiegato era 11 dirigenti, 16 quadri e 549 impiegati.

Compensi amministratori e sindaci
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di
controllo:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci
Compensi a amministratori
Valore

Totali compensi a amministratori
e sindaci

Compensi a sindaci

50.441

20.455

70.896

Commento
Nel 2014 si riduce il costo per il compenso degli amministratori. Tale riduzione deriva dal passaggio del
Consiglio di amministrazione da 5 a 3 membri secondo le nuove previsioni statutarie. Inoltre, data la
tipologia di composizione del Consiglio di amministrazione i consiglieri non percepiscono compensi.

Compensi revisore legale o società di revisione
Introduzione
Nella seguente tabella sono indicati i compensi erogati nel corso dell’esercizio alla società di
revisione.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Revisione legale dei conti annuali

Valore

Bilancio
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Altri servizi di verifica svolti

2.000

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione
17.488
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Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società
Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valor
nominale

487.579

Consistenza finale,
numero

487.579

Consistenza finale, valor
nominale

487.579

487.579

Commento
Non si sono verificate movimentazioni.

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18
codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del
Codice Civile.

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario
adottando lo schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.
Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

256.425

50.582

Imposte sul reddito

567.560

518.618

36.169

137.819

Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi

345.750

197.951

Ammortamenti delle immobilizzazioni

986.541

1.181.086

2.250.156

2.086.056

3.218.764

5.182.400

(2.367.407)

(1.894.113)

58.829

255.485

627.503

313.155

(1.084.290)

404.537

2.638.176

6.347.520

(36.169)

(137.819)

(589.770)

(518.618)

(Utilizzo dei fondi)

(344.303)

(287.642)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

1.690.144

5.403.441

(1.176.066)

(736.327)

Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

11.409

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(233.861)

(214.900)

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

1.487

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(1.397.031)

(951.227)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche

(3.365.392)

Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

5.000

Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

(3.500)

(3.250)

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

(3.500)

(3.363.642)

289.613

1.088.572

Disponibilità liquide al 1/01/2014

1.483.216

394.644

Disponibilità liquide al 31/12/2014

1.772.829

1.483.216

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia si tratta di
operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si
ritiene necessario fornire maggiori dettagli.

Nota Integrativa parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
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finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture
contabili.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
CUP 2000 S.p.A. - Bologna, 30 marzo 2015
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