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LO SCENARIO: SVILUPPI SOCIETARI E AZIENDALI
CUP 2000 S.p.A. chiude l’esercizio economico 2011 registrando un sostanziale
pareggio di bilancio con un valore della produzione di € 35.998.973. Dall’anno della
sua fondazione – settembre 1996 - la Società ha sempre raggiunto il pareggio di
bilancio attraverso una crescita produttiva – e occupazionale, di prodotto e
tecnologica – rappresentata nei grafici sottostanti:

Grafico 1. Crescita del valore della produzione e utili 1997-2011

Grafico 2. Crescita occupazionale 1997-2011
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Grafico 4. Crescita di prodotto
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Grafico 3: Crescita tecnologica

CUP 2000 S.p.A. è cresciuta economicamente, si è qualificata sul piano produttivo e
occupazionale (al 31.12.2011 i progetti in cantiere erano 63 e i dipendenti 606), si è
consolidata come importante polo industriale della sanità e del welfare elettronico
regionale e nazionale, diventando leader in Italia nella realizzazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico del Cittadino. Le reti e-Health, e-Care e gli e-Services che CUP
2000 realizza per conto dei Soci – la rete SOLE, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE),
il CUPWeb ecc. – sono le basi per una sanità e un sistema socio-sanitario ad Alta
Comunicazione, in sintonia con quanto sta avvenendo al tempo di Internet in altri
settori economici e dei servizi (trasporti, credito, finanza, ecc.).
Nel corso del 2011 la Società ha operato nell’ambito delle reti regionali e-Health,
secondo il programma di attività definito con la delibera regionale n° 562/2011 del
27 aprile 2011 e in base al metodo di programmazione regionale; ha individuato
aree progettuali specifiche rafforzando il concetto d’interoperabilità fra applicazioni
e aziende, dal lato tecnologico e organizzativo. Le finalità del programma sono
state rappresentate, in via prioritaria, dalla necessità di garantire la continuità di
servizio e di sviluppo dell’infrastruttura tecnologica e organizzativa, realizzata e
gestita da CUP 2000. Con la realizzazione delle reti per l’accesso, di SOLE e degli altri
progetti di rete regionali e di ASL, CUP 2000 ha dato in questi anni, un contributo
importante alla costruzione di una architettura e-Health che qualifica l’EmiliaRomagna tra le regioni italiane ed europee protagoniste della sanità ad Alta
Comunicazione di Internet. L’obiettivo principale perseguito dalla Società anche nel
2011 è stato quello di rendere interoperabili le reti presenti nell’organizzazione del
sistema sanitario e socio-sanitario regionale creando Alta Condivisione di dati e
informazione tra medici e professionisti e i cittadini. Il Fascicolo Sanitario Elettronico
ha rappresentato il punto di maggior valore strategico di questa azione
imprenditoriale.
Il mantenimento e la qualificazione di un grande servizio elettronico per l’accesso
trasparente alle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini (Cup Metropolitano
Bolognese, Ferrarese; CUPWeb regionale; riqualificazione dei sistemi CUP aziendali)
costituisce l’altro aspetto strategico e di valore sociale dell’attività aziendale anche
per l’anno 2011. I sistemi di accesso Cup, ideati da CUP 2000, restano, nel panorama
nazionale, una delle più importanti innovazioni presenti nel Sistema Sanitario
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Pubblico. La Società in-house si è poi impegnata, attraverso la realizzazione di
complesse reti di interoperabilità, per garantire flessibilità e maggior grado di
adattabilità delle soluzioni a problematiche ed esigenze del sistema informativo
della Regione e delle Aziende e, in parte, degli Enti Locali Soci.
Un esempio esplicativo è stata la recente gestione tempestiva dell’emergenza,
dettata dall’emanazione della circolare regionale n°14, sull’introduzione dei nuovi
ticket sanitari e le modalità di certificazione del reddito. In pochissimo tempo
dall’emanazione della circolare regionale, la Società ha saputo far fronte
all’emergenza predisponendo, grazie alla completezza della propria filiera
produttiva, soluzioni informatiche e organizzative. L’impegno straordinario di tutte le
risorse aziendali e il potenziamento del call center hanno permesso di far fronte
all’imponente afflusso di richieste provenienti da tutte le provincie del territorio
regionale.
CUP 2000 SPA ha svolto un’importante azione di razionalizzazione e qualificazione
dei servizi sanitari e sociosanitari realizzando e gestendo la piattaforma tecnologica
SOLE, il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’Anagrafe Regionale assistiti e dei medici
prescrittori, il CUPWeb regionale, il sistema Cup Metropolitano Bologna e Ferrara, i
servizi di Pagamento on line delle prestazioni sanitarie (già utilizzati da migliaia di
cittadini sul territorio regionale con un elevato livello di soddisfazione), le Reti e-Care
per l’assistenza agli anziani fragili; le implementazioni di altre reti settoriali e per l’egovernance del SSR.
Oggi sono numerosi i cittadini dell’Emilia-Romagna che hanno attivato, fornendo il
consenso, il FSE personale, in Rete Sole (circa 2.600.000) acconsentendo così che i
loro dati di salute possano transitare nella rete e-Health dell’Emilia Romagna,
raggiungere la cartella clinica elettronica del loro medico di famiglia e, in alcuni
casi, anche il sito web (My Page) del cittadino.
CUP 2000 ha proseguito anche nella implementazione – che dovrebbe continuare
nei prossimi mesi e anni - di un sistema assistenziale socio-sanitario locale e regionale
ad alta comunicazione attraverso il progetto e-Care, la piattaforma tecnologica
europea Oldes, il sistema Socio Sanitario per le ASL. Si tratta di un importate campo
di intervento che ha visto coinvolto, oltre alla Regione, anche il Comune di Bologna
e gli Enti Locali bolognesi, la realtà ferrarese e la realtà dell’ASL di Cesena.
La Società nel 2011 a fatto fronte al maggiore volume di produzione per la
realizzazione dei progetti e delle reti in cantiere attraverso un ulteriore sforzo di
miglioramento della produttività aziendale rispetto all’anno precedente ed ha
dimostrato di possedere una struttura aziendale e un management in grado di far
fronte, con efficacia ed efficienza, ai più diversi stimoli (ma anche alle difficoltà)
provenienti dall’ambiente esterno.
I traguardi citati sono stati raggiunti anche grazie al perfezionamento della struttura
organizzativa interna di CUP 2000 S.P.A, con una struttura per progetti e a matrice –
oggi costituita da sei Business Unit e quattro Funzioni e un Progetto Speciale - che ha
permesso, anche nel corso del 2011, di rispondere efficacemente e con flessibilità
alla sfida di un incremento della produttività, della messa a punto di tutte le
procedure aziendali di società in house richieste dal nuovo C.d.A., e dello sviluppo
tecnologico del prodotto, cioè delle reti e-Health e e-Care. L’Azienda, inoltre,
attraverso l’esperienza maturata, gli investimenti realizzati in know-how, formazione
e tecnologia nei sei laboratori che compongono la struttura produttiva aziendale
(Progettazione, Sviluppo software, Digitalizzazione Cartelle Cliniche, Call Center,
Help Desk e sportelli di Front Office), possiede una filiera produttiva completa. Il
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valore di questa struttura produttiva e l’insieme di questo know-how realizzativogestionale è immenso. Oggi, infatti, sul mercato nazionale ed internazionale, le
maggiori aziende tecnologiche e di produzione di software cercano, con ogni
mezzo, anche con costose acquisizioni, di costruire questa filiera come condizione di
competitività e di solidità di mercato. L’asset realizzato, attraverso l’intenso lavoro di
CUP 2000 in questi anni, va quindi considerato e valorizzato anche in una
prospettiva di futuri sviluppi societari, la Società è dunque pronta a cogliere la sfida
dell’implementazione tecnologica di una di un sistema sanitario e socio sanitario ad
alta comunicazione nell’era di internet.
I risultati economici e produttivi conseguiti dalla Società nel 2011, la nuova
convezione triennale tra i Soci, il Piano Poliennale 2010-2012, le altre convezioni
recentemente sottoscritte con i Soci in attuazione dei progetti concordati, hanno
costituito importanti momenti di consolidamento del sistema di programmazione
aziendale della Società.
È auspicabile, all’interno del percorso di consolidamento del rapporto in-house con
la Società, che tutti i Soci, in quanto aderenti alla convenzione, attingano appieno
agli strumenti previsti da tali atti ufficiali, per l’utilizzo delle potenzialità produttive
messe a disposizione dalla Società.
Nel 2011, ma già a partire dagli anni precedenti, è risultato evidente uno squilibrio
tra il volume di attività assegnato alla società in-house rispetto alle potenzialità della
struttura produttiva di CUP 2000, dimensionata sulla base di una precedente
esperienza di presenza sul mercato nazionale e sulla base delle nuove esigenze e
prospettive di intervento in ambito sanitario e socio sanitario nonché di una
presenza diffusa nelle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. Questo squilibrio, già
nel 2011 si è manifestato nella forma, per ora contenuta di una crisi di ricavi che
richiede una attenta riflessione e una strategia conseguente per evitare processi di
dequalificazione aziendale. Dagli studi sulla produzione ICT in Emilia-Romagna e
dello stato dei sistemi informativi aziendali, visto dal lato dell’interoperabilità,
vengono evidenziati ampi spazi di intervento per la struttura in-house con possibilità
di contenere costi tecnologici evitando la duplicazione di investimenti e personale.
Resta comunque da definire una prospettiva, in termini di progetto industriale e di
modello aziendale per il futuro di CUP 2000 S.p.A, rispetto alla quale è richiesto un
particolare impegno della Regione Emilia Romagna e dei Soci. Questa potrebbe
essere l’occasione per valorizzare il ruolo di CUP 2000 S.P.A come grande società
industriale dell’e-Health e come polo bolognese ed emiliano-romagnolo della sanità
elettronica, in grado anche di portare valore al tessuto economico occupazionale
locale, a partire dal Comune di Bologna dove è presente la sede principale
dell’azienda e dove operano diverse imprese partner.

LE REALIZZAZIONI DI CUP 2000 S.P.A NEL 2011: ICT, RETI PER LA SANITA’ E I SERVIZI SOCIALI.
Le esperienze più significative del “cantiere delle Reti” di CUP 2000 S.P.A nel 2011
hanno riguardato, attraverso l’attività progettuale delle rispettive Business Unit:
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Reti e-Health orizzontali: SOLE, cartella clinica digitale del medico di famiglia, Fascicolo
Sanitario Elettronico (BU: SOLE, FSE e Coordinamento Progetti sanitari e sociosanitari per la
Regione Emilia Romagna)
I principali filoni di attività nel 2011 hanno riguardato:
 le progettazioni e gli sviluppi di nuove attività inerenti la rete SOLE (progetto
Sviluppo Percorsi Aziendali - SPA)
 le analisi e gli sviluppi relativi al Fascicolo Sanitario Elettronico (progetto FSE)
 i rilasci in produzione di quanto progettato, realizzato e collaudato in SPA, la
manutenzione evolutiva dei sistemi SOLE, del Portale SOLE e
l’implementazione di strumenti di Business Intelligence, nonché la gestione
dell’utenza SOLE (servizio SOLE)
 la manutenzione dell’infrastruttura tecnologica e applicativa ICT regionale
(SOLE, FSE) e la gestione del servizio di Help Desk rivolto ai Medici di famiglia,
agli operatori sanitari e ai cittadini per l’ FSE (servizio Manutenzione ed HDMHD)
Le attività di analisi e sviluppo riguardanti l’ambito SOLE, volte a migliorare i percorsi
clinici ed amministrativi in ambito sanitario, più significative realizzate nel corso del
2011, sono state:
 aggiornamento delle esenzioni dalle anagrafi aziendali agli applicativi di
cartella clinica tramite servizio di Publish & Subscribe;
 nuovo servizio applicativo di notifiche generiche e per errato referto;
 revisione grafica del Portale SOLE in modalità My-home ed evoluzione dei
servizi offerti ai Professionisti (rendicontazione vaccinazioni e prestazioni
aggiuntive, servizi web);
 evoluzione del datawarehouse con esposizione di nuove interfacce per
statistiche di attività;
 sviluppo dell’infrastruttura SOLE per il recupero delle prescrizioni
farmaceutiche da parte delle Farmacie e per l’invio al Ministero Economia e
Finanze, come richiesto dalla normativa vigente;
 progettazione e sviluppo di un prodotto web fruibile dalla Continuità
Assistenziale (guardia Medica, guardia estiva)per le Aziende sanitarie;
 progettazione di un applicativo di cartella clinica web per le carceri;
 sviluppo di un sistema parametrizzabile per la gestione dei Piani Terapeutici;
 gestione delle esenzioni per reddito e sviluppo modulo per la registrazione
delle fasce di reddito, secondo la normativa regionale;
 supporto all’ingresso dei centri privati accreditati nella rete SOLE e invio dei
referti da loro prodotti;
 integrazione nella rete SOLE di servizi specialistici come la Neuropsichiatria
infantile e i SERT;
Nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico, le analisi e gli sviluppi hanno
proceduto su tre filoni principali: documenti clinici; contenuto del fascicolo;
consultazione da parte dei medici professionisti e ulteriori servizi per il cittadino.
Sono state analizzate le tipologie dei documenti clinici, concorrenti alla costituzione
dell’FSE, la possibilità della loro validità legale e la gestione della loro storicizzazione;
si è parallelamente proceduto con la progettazione dei ruoli da associare ai
professionisti e agli operatori sanitari, ai fini della consultazione dell’FSE, secondo
logiche di visibilità impostate dall’utente proprietario del fascicolo.
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Si sono poi sviluppate alcune nuove funzionalità per il cittadino: l’accesso ai
minori/soggetti a tutela dal fascicolo del tutelante, la possibilità di
modificare/revocare il consenso già prestato alla comunicazione dei dati clinici, la
funzione di cambio/revoca del Curante.
La nuova veste grafica del fascicolo, in logica My page, ha portato alla creazione di
un vero e proprio Portale del cittadino, con un sito di supporto
(http://support.fascicolo-sanitario.it), e rappresenta un ulteriore passo avanti nel
processo di innovazione. Il cittadino, grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie,
ha la possibilità di costruirsi il proprio percorso di salute attraverso documenti, link,
servizi on line.
Infine, perché sia possibile la consultazione della propria storia clinica in qualsiasi
momento e condizione, si è pensato all’acceso all’ FSE tramite dispositivi mobile
(smartphone e tablet), creando l’app per il sistema operativo iOS (iPhone e iPad),
per il 2012 sono in corso di sviluppo per il sistema operativo Android.
Il servizio SOLE ha garantito il funzionamento dei servizi rivolti ai molteplici utenti:
Medici di famiglia, Medici specialisti, operatori sanitari, Aziende, Regione ed ha
assicurato il deploy di quanto implementato dal progetto SPA.
I dati più significati dell’esercizio 2011 sono:
 sono attivi in rete SOLE 3716 Medici di famiglia, pari ad una percentuale del
99% sui convenzionati, dislocati in 4812 ambulatori
 sono attive le reti orizzontali per la condivisione dei dati clinici di 1730
MMG/PLS per un totale di 2267 ambulatori
Le percentuali dei volumi di attività (documenti clinici/amministrativi) hanno segnato
un aumento estremamente significativo rispetto all’esercizio 2010, sia in termini di
maggiori volumi dei documenti già consolidati nella rete SOLE, sia, e soprattutto, per
l’ampliamento del numero delle Aziende sanitarie che hanno attivato nuovi servizi,
nel dettaglio:

Al risultato ottenuto hanno contribuito, oltre alle altre risorse di CUP 2000 preposte ai
servizi di gestione, le 2670 giornate dedicate alle Aziende erogate dai referenti e
responsabili di area vasta.
SOLE ha così raggiunto nell’anno oltre 53 milioni di documenti clinici superando i 106
milioni dall’inizio del progetto.
Sono stati emessi i primi report di Business Intelligence sul datawarehouse di SOLE che
consentono un monitoraggio analitico e puntuale dei dati di attività ad una pluralità
di soggetti.
Servizio Manutenzioni e Help Desk:
 manutenzione dell’infrastruttura tecnologica HW, SW di base e di ambiente
 manutenzione correttiva, normativa, adattativa, perfettiva e preventiva
dell’infrastruttura applicativa
 erogazione del servizio di Help Desk per gli utilizzatori finali
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Occorre evidenziare, per quest’ultimo servizio, che a fronte dell’applicazione delle
fasce di reddito e della campagna vaccinale anti influenzale, il servizio ha
fronteggiato un impegno straordinario con risultati soddisfacenti.
Per il 2012 si prospettano alcuni traguardi sfidanti per la Società:
 il percorso di razionalizzazione degli applicativi di cartella clinica utilizzata
dai MMG/PLS, fortemente voluto dal Committente con un ruolo di primo
piano per CUP 2000
 l’analisi per la reingegnerizzazione della rete SOLE per garantirne un
upgrade performante e rispondente alla crescita dei servizi via via integrati
 l’analisi e la realizzazione di un nuovo applicativo per gli Istituti di pena che
CUP 2000 dovrà affrontare entro il 2012
 la diffusione del prodotto per la Continuità assistenziale, comprensivo di un
servizio di assistenza per gli utilizzatori, necessariamente disponibile H24.
CUP e Reti per l’accesso (BU: Reti per l’Accesso)
I principali risultati conseguiti nell’ambito dell’accesso riguardano: a) la gestione dei
servizi per le aziende sanitarie dell’area vasta centro e dei servizi regionali consolidati
negli anni precedenti, b) la diffusione del prodotto cup in altre aziende sanitarie
regionali, c) lo sviluppo dell’ambito di applicazione funzionale del prodotto di CUP
2000 “Cup2.0”.
a) Il servizio di prenotazione e presa in carico per l’accesso alle prestazioni sanitarie
per le quattro aziende sanitarie della provincia di Bologna è stato regolato nel
2011 dalla nuova convenzione triennale 2011-2013, che prevede lo svolgimento
di attività di manutenzione tecnologica e applicativa, back office (gestione
agende, elaborazioni statistiche, produzioni flussi), front office, call center, help
desk tecnico e normativo e un “pacchetto” di innovazioni organizzative e
gestionali che vengono definite, nel corso del triennio, attraverso uno specifico
Piano Operativo annuale.
Nel 2011 le operazioni di prenotazione, cancellazione, pagamento e rimborso
effettuate attraverso la rete Cup sono state 4,9 milioni, A queste si aggiungono le
operazioni, per l’Azienda Usl di Bologna, relative all’esenzione per reddito
(170.000) e alla raccolta delle autocerticazioni per i nuovi ticket (700.000, di cui
più della metà inserite entro il 31/12 a back office).
Il “pacchetto” innovazione ha riguardato principalmente lo sviluppo di nuovi
moduli e funzionalità di back office per una migliore gestione dell’accesso a
specifici percorsi di cura, lo sviluppo di strumenti per una maggiore multicanalità
degli incassi, la diffusione e messa a punto di tool per la semplificazione del
sistema di front office.
E’ stato avviata l’implementazione del progetto regionale Rete Unica di Incasso
sul sito pilota Azienda Usl di Bologna. I principali risultati consistono nel nuovo
servizio di pagamento on line per le prestazioni di pronto soccorso (in pochi mesi,
i pagamenti on line sono diventati l’8% del totale dei pagamenti relativi al pronto
soccorso) e nello sviluppo della piattaforma tecnologica che consente il
pagamento presso le Reti Amiche (avvio previsto del pagamento ticket presso
punti della grande distribuzione e tabaccherie nella primavera 2012).
Il servizio regionale CUPweb è stato portato a regime per tutte le aziende
sanitarie dell’Area vasta centro, mentre il servizio pagonline ha conosciuto un
ulteriore incremento del 36% rispetto all’anno precedente.
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Il servizio Numero Verde Regionale ha avuto un nobilissimo incremento di volumi
rispetto agli anni precedenti, in corrispondenza delle campagne informative a
supporto delle esenzioni per reddito e per l’introduzione dei nuovi ticket
nell’agosto 2011. Le chiamate risposte sono così passate dalle circa 100.000 del
2010 alle 208.000 del 2011.
b) Nell’ambito dell’area vasta Nord Emilia, le aziende sanitarie di Modena hanno
deciso di riprendere il progetto di migrazione al nuovo sistema cup della Società,
dopo lo svolgimento di un’approfondita analisi tecnica dell’applicativo, in
comparazione con la soluzione già in uso e con altri applicativi di mercato. E’
stato così deliberato l’affidamento del progetto quinquennale di rinnovo del
sistema provinciale di accesso alle prestazioni ambulatoriali, per la cui
realizzazione sono iniziate le attività propedeutiche nel gennaio 2012.
c) Il consolidamento del prodotto della società per l’accesso alle prestazioni
ambulatoriali nell’area vasta centro e l’approccio con cui sono state attuate le
nuove convenzioni con le aziende di Bologna e Ferrara hanno fatto emergere un
approccio innovativo nella utilizzazione del prodotto di CUP 2000 “Cup2.0”.
L’innovazione consiste principalmente nello sviluppo di una gestione integrata
del prodotto che oltre ad essere un motore per la prenotazione, si configura
sempre più come un dipartimentale integrato per la gestione amministrativa
delle prestazioni ambulatoriali. E’ in questa logica, ad esempio, che si collocano
le integrazioni con i dipartimentali che presidiano la gestione clinica (RIS, LIS,
applicativi per la refertazione delle visite); l’ampliamento delle funzioni di cassa in
federazione con la piattaforma RUDI, la gestione della multicanalità dei
pagamenti, i moduli per il recupero crediti; la gestione integrata delle agende
che vengono prenotate sulla rete cup e di quelle che sono prenotate dagli
specialisti all’interno dei percorsi di presa in carico; la gestione del ciclo completo
prenotato-erogato, produzione dei flussi contabili e dei debiti informativi regionali
(ASA, rilevazione TdA-ER). I nuovi sviluppi per ora sono stati applicati in modo
differenziato tra le aziende sanitarie committenti. La prospettiva del 2012, in
questo percorso di progressivo aumento del valore dell’asset tecnologico, è
anche quello del proficuo “riuso” delle soluzioni adottate in modo sempre più
sistematico.
Reti e-Health verticali: sistemi informativi ospedalieri e di Asl (BU: Reti Verticali e-Health)
Nell’ambito delle reti di e-Health verticali, la Società ha operato nella
implementazione di avanzati progetti di Information e Communication Technology.
In particolare, le attività hanno interessato i seguenti Soci: Ausl di Bologna, Azienda
Ospedaliera di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliera di Ferrara.
Nel corso del 2011, successivamente alla messa a regime di un unico sistema
informativo ospedaliero (moduli ADT e PS) su tutti i presidi ospedalieri della Ausl di
Bologna, ha proseguito le attività di Project Manager e System Integrator
nell’ambito di innovative implementazioni: sistemi di identificazione certa del
paziente, progettazione di componenti applicative fruibili su tablet con tecnologie
touch, integrazione tra applicativi clinici a supporto del processo di presa in carico
del paziente.
Inoltre, CUP 2000 ha gestito positivamente il sistema di produzione e gestione flussi
aziendali e regionali (ASA, FED, mobilità), gestione anagrafiche, DWH e reportistica
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direzionale, Help Desk di 1° e 2° livello sull’area RIS, e le attività in ambito sistemistico
per l’Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi di Bologna.
All’interno del Sistema Informativo per l’Eccellenza in corso di realizzazione per
l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sono stati concluse positivamente le realizzazioni dei
nuovi sistemi di Identity Management (integrato con i sistemi gestionali verticali
presenti nell’istituto), nuova Intranet aziendale, e nuovo Sistema per la Gestione
delle Risorse Umane. All’interno dello stesso Sistema Informativo sono state
individuate le due soluzioni principali previste dal progetto originario: componente
per il sistema informativo per la ricerca; componente per il sistema di business
intelligence.
Nell'ambito dei Sistemi Informativi Amministrativi la Società ha implementato in un
percorso di analisi, progettazione e sviluppo per la realizzazione del progetto di
"scrivania virtuale" con l’Azienda USL di Bologna, con l'obiettivo 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.
Sempre in tale ambito è stato ulteriormente qualificato il sistema informativo
amministrativo dell’Ausl di Ferrara (si veda BU e-Health Ferrara).
Cartella clinica informatizzata online e sistemi di archiviazione cartacei e digitali
Nel corso del 2011 i volumi di cartelle cliniche digitalizzate complessivamente per i
due clienti ASL BO e SOM hanno raggiunto le 1.115.000 copie per 95.000.000
immagini. Sono state scansionate circa 68.000 cartelle cliniche per 7.600.000
immagini prodotte dal Policlinico S. Orsola-Malpighi e quasi 80.000 cartelle cliniche
per 7.600.000 immagini prodotte dall’AUSL di Bologna. I volumi complessivi sono
passati dalle circa 120.000 cartelle scansionate nel 2010 (12.000.000 immagini) alle
quasi 150.000 scansionate nel 2011 (15.280.000 immagini) con una crescita netta di
oltre il 21% di cartelle ed oltre il 27% di immagini.
In particolare l’estensione del trattamento delle cartelle a tutte le sedi dell’ASL ha
portato ad un incremento per la sola ASL di oltre il 53% in termini di cartelle ed oltre il
67% in termini di immagini. L’incremento di tali volumi ha comportato una sinergia
che ha permesso una virtuosa razionalizzazione delle tariffe, che ha consentito ai
soci clienti di non registrare incrementi di costo, nonostante la forte crescita della
produzione. Questo percorso, se esteso alle altre aziende sanitarie comporta un
doppio beneficio, economico produttivo per la società, di razionalizzazione e
innovazione dell’attività e conseguente risparmio di costo per il socio.
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
mediante soluzione web da medici e operatori ospedalieri direttamente dai reparti,
con considerevoli risparmi economici sui servizi logistici.
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
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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.
Nel settembre 2011 è stato avviato anche il nuovo servizio di digitalizzazione del
fascicolo del personale per le Aziende ASL BO, SOM, IOR in concomitanza con il
nuovo assetto organizzativo e la creazione “dell’Ufficio di Previdenza” unificato tra le
tre Aziende di Area Metropolitana. Sono tuttora in corso le sperimentazioni che
hanno portato nel corso del 2011 alla digitalizzazione di circa 1.200 fascicoli dando
priorità agli “over 55” della ASL di BO.
Rilevazione dei consumi per la spesa farmaceutica territoriale: il servizio ha gestito,
nel corso del 2011, 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 ricette gestite nel
2011 hanno raggiunto volumi pari a 23.257.709 milioni.
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.
Con l’obiettivo di un aumento della produttività, della flessibilità e della modularità,
anche in ottica di integrazione con il sistema SOLE (mediante il quale verranno
generati e prodotti i vari report e debiti informativi per le Aziende socie), nel corso
del 2011 è stata avviato e portato a termine il primo step della reingegnerizzazione
dell’intera filiera produttiva. Inoltre è stata gestita, all’interno del sistema di
rilevazione, l’introduzione della nuova informazione relativa alla fascia di reddito,
divenuta operativa a fronte del recepimento della Dgr. 1190/2011 in applicazione
dell'art. 17, comma 6, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di
compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria.
Portali e my page – per il cittadino, per la sanità, per la ricerca
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;
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- Il Medico On Line: La rubrica su tematiche sanitarie, gestita su base volontaristica
da medici specialisti, che per spirito deontologico e non riceve fondi da
sponsorizzazione e pubblicità.
- MedicalWeb: Al progetto aderiscono alcune strutture sanitarie private,
attualmente di Bologna e provincia, che mettono il loro sito a disposizione
dell’utente per fornire una panoramica sui servizi offerti;
- Medicina non convenzionale: Il servizio permette di cercare le figure professionali
iscritte nel registro delle medicine non convenzionali;
- 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: 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)
- Intranet aziendale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli realizzata con una soluzione
completamente open source, permette una 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.
- Osservatorio Nazionale per la valutazione e il monitoraggio delle reti e-Care: Il
portale mette on line tutte le esperienze e-Care che utilizzano le reti per l’assistenza
sanitaria e socio-sanitaria al cittadino;
- 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 “strokecare” negli ospedali per acuti e la qualità dell’assistenza erogata ai pazienti con
ictus;
- Travel Planner: Il servizio consente di calcolare gli itinerari e pianificare gli
spostamenti con i mezzi pubblici della Regione Emilia-Romagna.
Nel corso del 2011 sono stati realizzati importanti registri di carattere scientifico e di
ricerca:
- il Tumor Archive (Archivio dei tumori muscolo-scheletrici, archivio internazionale
gestito dal Laboratorio di Oncologia Sperimentale dello IOR);
- il nuovo sito della Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli;
- il sito del dipartimento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bagheria in Sicilia;
- due nuovi registri Stroke e Gravi Cerebrolesi, sotto la committenza del Servizio
Presidi Ospedalieri della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Regione EmiliaRomagna. I due registri hanno come obiettivo l’implementazione dei percorsi di
cura integrati e degli strumenti di gestione, mediante la realizzazione di una
piattaforma web-based con una sezione pubblica e una privata.
Grandi Datacenter (Green Datacenter) per enti locali e aziende sanitarie
La Società ha continuato a sviluppare la componente di servizi di Datacenter,
aziendale a supporto delle reti regionali e dei servizi alle ASL potenziando
ulteriormente la dotazione tecnologica e le infrastrutture della propria server farm
aziendale che ad oggi conta oltre 200 server gestiti, in funzione delle necessità dei
Clienti/Soci. Nel corso del esercizio 2011, sono stati migrati diversi servizi senza
soluzione di continuità o malfunzionamenti. Inoltre, l’azienda ha proseguito il piano
di implementazione del Green Data Center realizzato per l'Azienda Ospedaliera di
Modena nel 2008.
L’elevato know-how sviluppato nelle precedenti realizzazioni è stato impiegato nel
2011 per la progettazione esecutiva delle nuove strutture di tecnologia digitale per
le Aziende Ospedaliere e Sanitaria di Ferrara. La progettazione dei nuovi sistemi è
stata realizzata per consentire un utilizzo congiunto delle tecnologie da parte di
entrambe le Aziende socie ferraresi, in modo da poter permettere sinergie ed
economie di scala nella gestione congiunta.
e-Health Ferrara – (Business Unit territoriale di Ferrara)
In chiusura del 2010 CUP 2000 S.P.A ha avviato con successo il nuovo sistema Cup
provinciale per le Aziende Sanitaria e Ospedaliera di Ferrara, realizzando un sistema
unico di area vasta centro che serve il 30% dei cittadini della regione. L’avvio del
sistema, avvenuto senza nessun disservizio e in continuità operativa, ha visto la
positiva integrazione di diversi applicativi di fornitori terzi che dialogano con il CUP.
L’introduzione della Soluzione Software Cup 2000, oltre ai benefici già richiamati
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nella precedente relazione di bilancio, ha fatto crescere le prenotazioni modalità
SOLE interoperabile dal 30-40 % del 2010 al 78% medio sul 2011 (80% a dicembre).
A dicembre 2011, ad un anno dall’avvio, sono stati registrati oltre 2 milioni di
appuntamenti ed effettuate circa 550.000 operazioni di cassa. Dal 8 marzo 2011 è
possibile effettuare anche il pagamento on-line delle prestazioni sanitarie e da
gennaio 2012 è possibile consultare, prenotare e disdire via web i propri
appuntamenti.
Sono da evidenziare anche i buoni risultati raggiunti nel servizio di Call Center CUP
provinciale di Ferrara. Il servizio ha dovuto fronteggiare aumenti di carichi sostanziali,
in parte per aumenti di volumi, in parte per attività non pianificate (quale il lo
spostamento appuntamenti per i nuovi servizi dell’Ospedale di Cona). I risultati sono
stati estremamente lusinghieri: a fronte di un numero di contatti di prenotazione,
contrattualmente previsti, di 145.000 +/- 10% , il consuntivo 2011 (AUSl+ AOSP) è stato
di oltre 185.000. La percentuale media annua di chiamate risposte
(contrattualmente >= 70%) è stata del 76 % per le prenotazioni SSN e oltre il 90% per
l’ALP. Il tempo di attesa in coda (contrattualmente <=55 secondi ) è stato (media
annua) di 44 – 51 sec per le prenotazioni AUSL - AOSP e 26 sec per l’ALP.
e-Care – nella provicia di Ferrara: Le attività svolte nel 2011 sono state finalizzate a
gestire il sostegno bio-psico-sociale dei cittadini fragili, anziani e disabili al proprio
domicilio, dei cittadini affetti da demenza senile e dei care-giver che li assistono .
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), e Gestione ondate di
calore (quest’ultima attività nel periodo estivo). Nel 2011 gli utenti del servizio di
teleassistenza sono stati circa 430, con oltre 20.000 chiamate effettuate dal call
center, e oltre 1700 gli utenti di ‘Giuseppina’, nell’ambito del quale sono circa
8000 gli interventi effettuati quali accompagnamenti, consegna farmaci e
attività motorie domiciliari a richiesta ;
- Servizio di teleassistenza (circa 400 anziani assistiti con oltre 7.000 chiamate
effettuata); tele monitoraggio con presa in carico di circa 40 pazienti dimessi
dall’Ospedale del Delta a seguito di ictus ischemico o frattura del femore, per
favorire la continuità assistenziale, interventi di continuità terapeutica a domicilio
con controllo dati fisiologici o interventi di natura fisioterapeutica; i contatti via
call center sono stati oltre 1.400; nel distretto Ovest presa in carico di circa 50
anziani affetti da demenza senile e rispettivi care-giver; prosecuzione della
attività di tele monitoraggio su utenti e care-giver presi in carico nel 2010,
ampliamento della rete di supporto per i care-giver; complessivamente circa
2000 pazienti presi in carico e oltre 3.000 le chiamate gestita dal call center.
Informatizzazione infrastrutture tecnologiche per il nuovo polo ospedaliero di Cona:
sono state condotte e avviate le attività di consulenza e installazione delle
apparecchiature necessarie per la dorsale rete LAN e rete WiFi, completate per
l’inizio di novembre data presunta (poi rinviata) di inizio attività del nuovo ospedale.
In concomitanza con il previsto trasferimento delle attività al nuovo Ospedale, è
stata inoltre erogata attività di supervisione e predisposizione agende per la Unità
Operativa Ospedale di Cona, creazione della nuova struttura Unità Eroganti per
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l’intero Ospedale, compresa l’attività di Libera Professione; creazione Agende e
predisposizione strumenti di sviluppo software per lo spostamento automatico degli
appuntamenti sul nuovo ospedale e avviso telefonico tramite call center ai pazienti
interessati.
Sistemi Amministrativi: è stato ulteriormente qualificato il sistema dell’Ausl di Ferrara,
per la quale nel corso del 2011, sono avviate le attività per l’erogazione diretta dei
farmaci e per la gestione dell’ordinativo informatico di incasso e pagamento da e
verso il Tesoriere; approfondita l’integrazione delle anagrafiche Acquisti e Logistica e
Farmacia nei due dipartimenti interaziendali Ausl – Aosp Ferrara. Inoltre sono stati
ampliati cruscotti direzionali di Business Intelligence (BI) per il monitoraggio degli
indici di attività, produzione e costi.
Reti e-Care per l’assistenza Home Care e Sistemi Informativi Socio – Sanitari (Business Unit
Reti Socio Sanitarie)
La rete e-Care – avviata dalla Provincia, dal Comune e dall’AUSL di Bologna nel
2005 – ha visto nel 2011 un consolidamento ed un ulteriore impulso proprio grazie al
potenziamento dell’integrazione tra servizio e-care e servizi socio-sanitari del
territorio. Nel corso dell’anno, al servizio sono state apportate importanti modifiche
di definizione dei livelli di servizio erogati, in modo da aumentarne ulteriormente
l’appropriatezza: il servizio di telemonitoraggio è stato riservato ad un numero di
utenti inferiore al passato, ma con livelli di fragilità molto elevati, mentre sono stati
inseriti nel servizio un numero significativo di utenti meno fragili, per i quali la Rete eCare è comunque disponibile H24 e 7gg su 7 per ricevere telefonate, allerte e
richieste di ogni tipo, e che vengono coinvolti in iniziative di prevenzione (v.
Emergenza caldo) e di socializzazione sul territorio.
Come conseguenza dei cambiamenti posti in atto, la Rete e-Care nel suo
complesso ha preso in carico nel territorio dell’AUSL bolognese ben 11.500 utenti
(rispetto ai 3.224 del 2010), di cui oltre 2.400 seguiti settimanalmente con telefonate
approfondite di telemonitoraggio, mentre i restanti 9.100 sono stati seguiti secondo
le modalità sopra indicate. Le chiamate gestite dal Call Center si sono attestate
attorno alle 130.000 annue, in sostanziale continuità con l’anno precedente. Lo
strumento basilare per il buon funzionamento del servizio resta il dossier sociosanitario: 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. Nell’esercizio appena concluso particolarmente significativo è stato la
gestione dell’emergenza caldo che, dato l’elevato numero di giornate
caratterizzate da ondate di calore della scorsa estate, ha richiesto uno sforzo
organizzativo supplementare, che ha portato ottimi risultati anche grazie alla rete di
sussidiarietà e di collaborazione sviluppata con il volontariato e il terzo settore della
provincia di Bologna. Un altro importante sviluppo del servizio è stato reso possibile
dall’integrazione con le “Centrali di Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio”
dell’AUSL, che ha permesso la presa in carico di oltre 350 anziani in dimissione
protetta post ricovero ospedaliero, secondo piani di assistenza individualizzati.
Questo ha consentito di caratterizzare a pieno titolo il servizio e-care non solo come
supporto alle persone fragili, ma anche come parte integrante di tutta la rete di
integrazione ospedale-territorio per la presa in carico delle dimissioni protette di
anziani in particolari condizioni di salute.
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Sistema informativo socio-sanitario regionale: nel corso dell’anno sono proseguite le
attività di realizzazione dei diversi componenti del Sistema Informativo SocioSanitario(SISS): Integrazione Applicativi Sportello Sociale, Sistema Monitoraggio
Assegni di Cura, Sistema Informativo Demenze Web e Fondo Regionale Non
Autosufficienza. Il progetto IASS sta consolidando l’invio dei dati da parte degli
applicativi distrettuali, SMAC è a regime e ha consentito la rilevazione dei dati
relativi agli assegni di cura e FRNA, oltre alla ordinaria gestione del servizio, ha
portato avanti l’evoluzione del sistema in termini di potenziamento delle funzionalità
disponibili e di reportistica per il monitoraggio annuale e di confronto tra i dati di
programmazione/consuntivazione della spesa delle diverse annualità presenti a
sistema. Per quanto riguarda il sistema informativo socio-sanitario, nel corso del 2011
è stato definito dalla RER il modello del sistema socio-sanitario regionale, il cui stato
di attuazione verrà verificato nelle Aziende e negli enti coinvolti, prima di procedere,
nel 2012, alla realizzazione del sistema.
Sistema informativo socio-sanitario aziendale: nel corso dell’anno è stato collaudato,
presso l’Ausl di Cesena, il sistema di gestione dei workflow socio-sanitari, che
consente la gestione degli utenti socio-sanitario in modalità integrata con il territorio
e la condivisione delle relative informazioni. Il progetto ha dovuto superare diverse
criticità, affrontate dalla società come investimento per lo sviluppo di una soluzione
conforme alle modifiche organizzative della ASL. La soluzione di CUP 2000 per il
Sistema informativo Socio Sanitario risulta essere un sistema competitivo, modulare e
facilmente personalizzabile per venire incontro alle esigenze delle Aziende Sanitarie
Socie interessate, anche in termini di investimenti economici.

Osservatorio Nazionale sulle reti e-Care: finanziato dall’allora Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, è stato realizzato dalla Società con l’obiettivo di
costruire, attraverso la cooperazione delle esperienze e la mappa delle reti e-Care,
lo scambio delle buone pratiche e delle tecnologie, il miglioramento
dell’accessibilità e dell’efficacia dei servizi on line ai cittadini. Tra le reti censite e
valutate nell’ambito delle attività dell’Osservatorio, le applicazioni di telemedicina
possono, come noto, consentire in particolare di migliorare l’efficacia e l’efficienza
dell’assistenza sanitaria. Nel 2011 è stata completato il censimento dei progetti,
secondo una nuova modalità che prevede il coinvolgimento diretto delle regioni. A
questo scopo sono state realizzate nuove funzionalità, anche per intercettare tutti
quei progetti che promuovono un approccio globale di assistenza alla persona, che
possono non ricadere nell’area esclusiva della telemedicina. Ci si riferisce ad
esempio a progetti assistenziali innovativi, che prevedono il supporto delle
tecnologie per finalità socio-sanitarie, che riguardano nuove modalità di
associazionismo e gestione delle cure primarie, la gestione di percorsi assistenziali
multidisciplinari. Includere queste tipologie equivale a potenziare la visibilità del
Portale, che vuole porsi come punto di riferimento aggiornato e completo sull’utilizzo
delle nuove tecnologie per l’assistenza
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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 € 35.998.973 a fronte di € 34.931.311 dell’anno precedente con un
incremento di € 1.067.662 pari al 3.06%.
Il Valore della Produzione risulta composto: per il 99.67% dalla voce Ricavi delle
Vendite e delle Prestazioni di Servizi pari a € 35.880.104 a fronte € 34.786.957
dell’anno precedente con un incremento di € 1.093.147 pari al 3,14 %; per la parte
residuale dalla voce Contributi in conto esercizio per € 117.709 a fronte di € 141.874
dell’anno precedente con un decremento di € 24.165; e dalla voce Ricavi e
Proventi diversi che nell’esercizio 2011 ha un totale di € 1.160 a fronte di € 2.480
dell’anno precedente con un decremento di € 1.320.
Descrizione

2011

2010

Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
Servizi ICT e altri servizi

15.060.058 13.856.974

Servizi CUP

11.858.227 11.880.987

Accesso ospedaliero

2.113.943

2.023.201

Cartelle cliniche

3.160.797

3.171.501

Servizi e-Care

1.044.695

1.089.129

Call Center

2.642.384

2.765.165

Totale

35.880.104 34.786.957

La voce Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni di servizio rappresenta il 99.67% del
valore della produzione. Le variazioni più significative vengono evidenziate dalla
voce dei ricavi relative alla realizzazione dei progetti di ICT, mettendo in luce un
incremento del fatturato derivante dalle nuove attività prodotte dalla società
nell’ambito dell’interoperabilità, dei sistemi regionali e di informatizzazione
ospedaliera. Nel 2011 è aumentata la quantità di progetti sviluppati e il volume dei
servizi forniti. In particolare l’incremento della voce Servizi ICT è riferibile
principalmente all’attività di informatizzazione della struttura ospedaliera di CONA e
allo sviluppo delle attività relative alla Scrivania Virtuale.
La voce Servizi ICT registra anche le componenti di rifatturazione a rimborso dei costi
sostenuti per attività commissionate a fornitori terzi in particolare dai canoni di
connettività per la rete, dei canoni di manutenzione tecnologica delle cartelle, e di
specifici moduli e soluzioni software necessari alle integrazioni degli applicativi
presenti nelle Aziende Sanitarie. Tuttavia, in termini di risultato, tale incremento,
trovando corrispondenza nelle voci di costo, produce un effetto nullo. Effetto simile,
si manifesta nelle attività del servizio CUP per effetto della rifatturazione a rimborso
dei costi per servizi di Prenotazione Farmacie che risulta pari a circa € 2,9 mln, anche
tale voce trova corrispondenza nelle voci di costo. Tale attività deriva dalla
convenzione, sottoscritta tra le aziende sanitarie di Bologna e le associazioni delle
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farmacie, che prevede in capo a CUP 2000 S.P.A la gestione della rifatturazione dei
servizi di prenotazione di tutte le farmacie della provincia di Bologna.
Il valore dei ricavi per servizi e progetti CUP si consolida, inoltre, per effetto dei servizi
di implementazione tecnologica del nuovo CUP provinciale di Ferrara, e delle
implementazioni di interoperabilità del sistema CUP metropolitano bolognese
realizzate nel 2011.
I ricavi derivanti dalla voce Digitalizzazione Cartelle Cliniche registrano una
sostanziale invarianza, nonostante un significativo incremento dei volumi prodotti di
cartelle e immagini digitalizzate. La maggiore produzione, l’estensione a ulteriori
presidi ospedalieri, ha permesso una razionalizzazione delle tariffe, che ha consentito
ai soci clienti di non registrare incrementi di costo, nonostante la forte crescita della
produzione.
La voce contributi in corso esercizio nel 2011 è relativa ai contributi per la
realizzazione delle attività derivanti dai progetti HOPES e dalla realizzazione del
progetto europeo Spess. Dal confronto con il saldo dell’anno precedente si
evidenzia una riduzione imputabile alla conclusione dei progetti formativi finanziati
da parte del fondo interprofessionale For.Te e alla conclusione del progetto europeo
Confidence.
In base alla riclassificazione aziendale del conto economico, che espone le voci dei
ricavi e dei contributi in conto esercizio rispetto alla tipologia di prodotto servizio
fornito, si evidenzia la seguente composizione dei ricavi prodotti dall’azienda: i ricavi
da servizi ICT crescono in valore assoluto per effetto dei progetti regionali e dei
progetti di interoperabilità e informatizzazione realizzati per le ASL bolognesi, e per
l’informatizzazione ospedaliera. Il peso percentuale della voce passa dal 40% di
incidenza sul totale Ricavi del 2010 al 41,8% del 2011; il peso dei ricavi da servizi CUP
si attesta al 33% di incidenza sul totale Ricavi, si consolidano rispetto al 2010 come
evidenzia la variazione in termini assoluti, attribuibile prevalentemente alla
all’implementazione delle nuove soluzioni del sistema CUP Metropolitano Bolognese
e del Cup provinciale di Ferrara; i ricavi per servizi di Accesso Ospedaliero si
attestano al 6% confermando l’incidenza del 2010; i servizi Cartelle Cliniche restano
sostanzialmente invariati dal 9% di incidenza sul totale Ricavi del 2010 al 8.8 % del
2011; i ricavi da Servizi e-Care passano dal 3.3% di incidenza sul totale Ricavi del
2010 al 3.18% del 2011; i ricavi da servizi di Call center passano dal 7.9% di incidenza
sul totale Ricavi del 2010 al 7.3% del 2011.

I Costi
Il valore dei Costi della Produzione per l’anno 2011 ammonta a €35.062.645 pari al
97.40% del Valore totale della Produzione, di conseguenza il margine operativo si
attesta su €936.328 pari al 2.60% rispetto al risultato 2010 che era di € 884.217.
Dall’analisi della struttura dei costi aziendali si rileva quanto segue:
- i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, evidenziano una
variazione di € 343.745 pari ad un incremento del 51.98% rispetto all’esercizio
precedente, ed una incidenza sul valore della produzione del 2.79% rispetto al
1.89% dello scorso esercizio. Nel 2011 la voce registra un totale di € 1.004.988.
L’incremento della voce è determinata dal costo di acquisto di apparecchiature
e materiale di rete relativo ai servizi di informatizzazione ospedaliera dell’Aosp
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Ferrara. Hanno alimentato questa voce di costo gli acquisti di merci per la
rivendita, acquisti di beni strumentali minuti e acquisto materiale di consumo e
cancelleria.
la voce relativa ai costi per servizi ammonta a €11.741.684 a fronte di €
12.202.258 del 2010. Si evidenzia una variazione di € 460.574 pari ad un
decremento dell’ 3.77% rispetto al dato dell’esercizio precedente ed un
incidenza sul valore della produzione del 32.62% rispetto al 34.93% del 2010. La
voce risulta composta dai costi per servizi acquisiti dalla Società a supporto
dell’attività aziendale. La variazione in diminuzione è ascrivibile alla riduzione dei
servizi tecnici per effetto dell’internalizzazione di attività tecniche specialistiche. Si
registra un incremento della voce Costi per Servizi di prenotazione Farmacie per
la presa in carico delle attività di prenotazione di tutte le farmacie della provincia
di Bologna, oltre che all’incremento della voce di Costo per Servizi di rete per il
completamento delle connessioni della rete dei MMG/PLS.
La voce relativa ai costi per godimento beni di terzi ammonta a € 724.152 a
fronte di € 670.617 del 2010, registrando un incremento di €53.534. La variazione in
aumento è imputabile al costo per noleggi di auto e attrezzattura necessari allo
svolgimento delle attività di progetto, nonché all’indicizzazione delle locazioni.
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 totale di € 20.084.350 a fronte del dato del 2010 pari a €
19.071.111, ciò evidenzia una variazione percentuale pari al 5.31% rispetto
all’esercizio precedente con un incremento di € 1.013.237. L’incidenza sul valore
della produzione risulta essere del 55.69% contro il 54.60% del 2010. L’incremento
del costo è imputabile per il 30% da mix quantità per numero medio di unità
impiegate nel corso del 2011 rispetto al 2010 (596 contro 587: 9 unità medie pari a
un incremento di costo di circa € 300.000 che risulta significativamente inferiore
rispetto alla riduzione del costo per servizi) a fronte dei nuovi servizi attivati,
internalizzazioni di attività tecniche e acquisizione di ulteriori competenze. Inoltre,
l’incremento deriva per il 70% da aumento di mix di costo, pari al 3,60% medio
rispetto al 2010, derivante da: 1) incidenza degli incrementi salariali di cui alle
previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto del Commercio
(CCNL) - pesano per intero sul 2011, gli incrementi salariali già conseguenti il
rinnovo del contratto 2008, tranche marzo 2010 e settembre 2010, e gli incrementi
di cui al rinnovo contratto 2011 decorrenti dal mese di gennaio 2011 e settembre
2011; 2) maturazione di livelli di inquadramento superiori per effetto dell’anzianità
del personale e della crescita professionale, tali previsioni seppur contenute negli
esercizi passati dal Contratto Integrativo Aziendale hanno evidenziato per intero
l’incidenza nel corso 2011.
i costi per ammortamenti e svalutazioni risultano nel 2011 pari a € 1.389.804 a
fronte di € 1.248.105 del 2010. La voce registra un incremento di € 141.699 e
mostra un incidenza sul valore della produzione del 3.86% rispetto al 3.57%
dell’esercizio precedente. Tali incremento deriva: per €113.002 dal costo per
ammortamento
delle
immobilizzazioni
materiali
per
incidenza
dell’ammortamento delle attrezzature informatiche, Elaboratori e Server; per
€28.697 dal costo per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali.
La voce altri accantonamenti registra per il 2011 un valore di € 763 con una
riduzione di € 90.840 rispetto al 2010. Tale decremento deriva da un minore
ammontare di accantonamenti per il 2011.

Relazione sulla gestione

Pagina 20 di 33

CUP 2000 S.p.A.

-

-

-

-

Bilancio al 31/12/2011

gli oneri diversi di gestione registrano un incremento di € 14.749 passando dai
€102.156 del 2010 ai € 116.905 del 2011. La variazione deriva da un aumento
della voce tassa rifiuti e da un aumento del costo per carburanti.
la voce interessi ed altri oneri finanziari registra un significativo incremento pari a €
66.492 la voce di costo passa da un € 106.339 per il 2010 a € 172.830 registrato
nel 2011. La variazione è imputabile all’aumento dei tassi di interesse
nell’esercizio trascorso e ad un incremento dell’esposizione media nel ricorso al
credito bancario, a causa di un maggiore impegno di circolante dovuto
all’aumento dei tempi di incasso dei crediti verso i clienti soci. Si evidenzia a tal
proposito la preoccupazione data dalle criticità finanziarie dovuta
all’allungamento dei tempi di incasso, che determina una spesa per interessi
maggiore di quanto rimane nel patrimonio netto come utile di esercizio
necessario al finanziamento degli investimenti indispensabili per un’azienda che
lavora sull’innovazione;
la voce proventi straordinari registra un aumento pari a € 29.972 passando dal
provento 2010 di € 131.743 al provento 2011 di € 161.716. Tale incremento deriva
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, che a seguito delle circolarizzazioni periodiche dei saldi contabili
con fornitori si è provveduto a rettificare, nonché a rimborsi assicurativi ;
la voce oneri straordinari registra un lieve incremento di € 11.925 passando
dall’onere 2010 di € 55.094 all’onere 2011 di € 67.020.

In base alla riclassificazione aziendale del conto economico, si evidenzia che il
totale dei costi diretti (comprensivi delle imposte indeducibili sul personale)
ammonta per l’anno 2011 a € 32.757.000 pari all’91.0% dei ricavi, a fronte di €
31.785.000 pari all’91.0% dei ricavi dell’anno 2010. Tale dato risulta connesso
all’incremento del fatturato rispetto al dato 2010 ma nel contempo alla maggiore
incidenza dei costi per la realizzazione di maggiori volumi di produzione a seguito
della riduzione delle tariffe. Per conseguenza il margine di contribuzione, al netto
delle imposte indeducibili sul personale dipendente, si incrementa di circa € 95.000
registrando un risultato di € 3.241.000 pari al 9%, a fronte di € 3.146.000 nel 2010, pari
al 9%.
La maggiore incidenza dei costi diretti è attribuibile:
- all’incremento della voce personale diretto derivante, come illustrato
precedentemente, dal maggior numero di risorse necessarie all’internalizzazione di
importanti attività tecnologiche e di natura progettuale, e al consolidamento o
acquisizione di competenze specifiche destinate alla realizzazione dei progetti e ai
nuovi prodotti e allo sviluppo del livello superiore di produzione necessaria. Inoltre il
costo del personale si incrementa per effetto delle previsioni di cui ai Contratti
Collettivi di Lavoro.
- Crescita della Voce Materiali Vari riferibile alle attrezzature tecnologiche
necessarie ai servizi di informatizzazione ospedaliera del polo di CONA.
- la voce di costo per servizi tecnologici registra da un lato un contenimento
derivante dall’internalizzazioni e di produzioni e, come già esplicitato nei paragrafi
precedenti, un incremento di alcune voci connesso in misura determinante al
fatturato risultante dalle attività di acquisizione, per conto della committenza, di
canoni tecnologici e specifici moduli e soluzioni software “adapters” necessari alle
integrazioni degli applicativi presenti nelle ASL con le reti in cantiere nonché ai
servizi di prenotazione farmacie.
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I costi di struttura riducono la loro incidenza all’8% sul totale dei ricavi e si attestano
su un valore di € 2.867.000 a fronte del dato dell’anno precedente che ammontava
a € 2.816.000.
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
- Costo del personale
- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO
LORDO

Esercizio
2011
35.998.973

%

Esercizio
2010

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

100,00 % 34.931.311 100,00 % 1.067.662

3,06 %

1.004.988

2,79 %

661.243

1,89 %

343.745

51,98 %

12.465.836

34,63 %

12.872.875

36,85 %

(407.039)

(3,16) %

61,26 % 1.130.956

5,29 %

22.528.149

62,58 % 21.397.193

118.869

0,33 %

144.354

0,41 %

(25.485)

(17,65) %

20.084.350

55,79 %

19.071.111

54,60 %

1.013.239

5,31 %

91.603

0,26 %

(90.840)

(99,17) %

763
2.324.167

6,46 %

2.090.125

5,98 %

234.042

11,20 %

1.389.804

3,86 %

1.248.105

3,57 %

141.699

11,35 %

934.363

2,60 %

842.020

2,41 %

92.343

10,97 %

+ Altri ricavi e proventi

118.869

0,33 %

144.354

0,41 %

(25.485)

(17,65) %

- Oneri diversi di gestione

116.905

0,32 %

102.156

0,29 %

14.749

14,44 %

936.327

2,60 %

884.218

2,53 %

52.109

5,89 %

3.398

0,01 %

2.063

0,01 %

1.335

64,71 %

- Ammortamenti e
svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO
(Margine Operativo
Netto)

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO
(Margine Corrente ante
oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA
(Margine corrente)

16

(2)

18 (900,00) %

939.741

2,61 %

886.279

2,54 %

53.462

6,03 %

(172.830)

(0,48) %

(106.339)

(0,30) %

(66.491)

62,53 %

766.911

2,13 %

779.940

2,23 %

(13.029)

(1,67) %

94.697

0,26 %

76.648

0,22 %

18.049

23,55 %

861.608

2,39 %

856.588

2,45 %

5.020

0,59 %

852.461

2,37 %

837.400

2,40 %

15.061

1,80 %

9.147

0,03 %

19.188

0,05 %

+ Rettifiche di valore di
attività finanziarie
+ Proventi e oneri
straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito
dell'esercizio
REDDITO NETTO
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L’esercizio 2011 si chiude con un risultato netto positivo di € 9.147, pari all’0,03% del
valore della produzione e pari al 0.27% del capitale proprio, rispetto ad un utile netto
d’esercizio dell’anno 2010 di € 19.188, che era pari allo 0,05%, del valore della
produzione e al 0.57% del capitale proprio. 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
incrementa di € 234.042 attestandosi nel 2011 a € 2.324.167 (6,46% del Valore della
Produzione) a fronte dei dati del 2010 che registravano un valore di € 2.090.125
(5.98% del Valore della Produzione). Il reddito operativo ammonta a € 939.741, pari
al 2.61% del valore della produzione a fronte di € 884.218, pari al 2.53% evidenziato
per il 2010.
Il risultato ante imposte, al netto dei costi di produzione, dei proventi e oneri finanziari
e dei proventi e oneri straordinari, ammonta nell’esercizio 2011 a € 861.608, pari al
2,39% del valore della produzione, a fronte di € 856.588 nell’esercizio 2010 che era
pari al 2,45% del valore della produzione. Le imposte ammontano nel 2011 a €
852.461 a fronte di € 837.400 registrate nel 2010.
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indici di
bilancio:
INDICE

Esercizio 2011

Esercizio 2010

Variazioni %

R.O.E.

0,27 %

0,57 %

(52,63) %

R.O.I.

3,17 %

3,32 %

(4,52) %

R.O.S.

2,61 %

2,54 %

2,76 %

R.O.A.

3,17 %

3,49 %

(9,17) %

LO STATO PATRIMONIALE
L’analisi dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2011evidenzia quanto segue:
- il totale delle immobilizzazioni registra una riduzione di € 230.584 pari al 8,73%,
passando da € 2.640.598 al 31/12/10 a € 2.410.013 al 31/12/11. Il decremento della
voce immobilizzazioni è relativa al normale processo di ammortamento.
- l’attivo circolante ammonta a € 26.819.522, a fronte di € 22.611.940 al 31/12/10
l’incremento di € 4.207.582, pari al 18.61% in più, è dovuto sostanzialmente all’
incremento dei crediti che passano da € 22.267.646 dell’anno 2010 a € 26.476.214
dell’anno 2011. I crediti verso clienti ammontano nel 2011 a € 25.592.617, a fronte
di € 21.727.835 dell’anno precedente, registrando un’ incremento di € 3.864.782
pari al 17,79% derivante dall’incremento dell’attività aziendale e un allungamento
dei tempi di incasso dei crediti registrato a fine esercizio. I tempi di incasso restano
comunque lunghi a causa di un allungamento dei tempi di pagamento da parte
dei clienti soci e anche per la modalità di rendicontazione e fatturazione dei
progetti regionali che posticipano l’emissione della fattura per i servizi prestati alla
chiusura di ciascun quadrimestre di riferimento. I crediti verso imprese collegate
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rimangono invariati al saldo di €117.373 del 31/12/2011. I crediti tributari registrano
un saldo di € 261.169 determinato dal Credito per iva registrato al 31/12/011 per
€198.757 e credito per IRES di € 61.106. I crediti per imposte anticipate ammontano
nel 2011 a € 258.450, a fronte di € 248.003 dell’anno precedente. I crediti verso altri
passano da € 166.256 del 2010 a € 246.605 del 2011 registrando un incremento di €
80.349. Le disponibilità liquide ammontano al 31/12/11 a € 343.308 di cui € 321.903
afferenti ai saldi dei conti correnti bancari e € 21.405 nella voce denaro e valori in
cassa.
per quanto riguarda il passivo, il trattamento di fine rapporto di lavoro ammonta a
€ 2.201.890, a fronte del dato dell’anno precedente pari a € 2.222.596 Il
decremento è attribuibile prevalentemente alla cessazione di rapporti di lavoro,
ad anticipi erogati agli aventi diritto e in virtù della nuova normativa sulla
previdenza complementare che ha determinato già dall’esercizio 2007 il mancato
incremento del Fondo TFR per nuovi versamenti. Gli importi maturati nel 2011 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 diminuiscono nell’anno di € 92.258 passando da € 252.690
al 31/12/10 a € 150.257 al 31/12/11. La riduzione deriva per effetto dell’utilizzo di
quanto accantonato nel 2010: per contratto integrativo aziendale; rimborso
personale comandato.
i debiti sono passati dai € 18.921.181 dell’anno 2010 ai € 23.449.505 dell’anno 2011
registrando un incremento del 23.93%; la voce debiti risulta composta da: Debiti
verso banche che registra al 31/12/2011 un saldo di € 6.844.246 a fronte di €
3.3617.732 dell’anno precedente, registrando un incremento di € 3.226.514
imputabile al maggior ricorso ad anticipo fatture per effetto del minor incasso
crediti registrato in corrispondenza della chiusura d’esercizio; la voce Acconti
ammonta nel 2011 a € 22.467 a fronte di € 93.659 dell’anno precedente, il
decremento è attribuibile alla realizzazione delle attività afferenti i progetti per i
quali erano stati ricevuti tali anticipi; la voce Debiti verso fornitori ammonta al
31/12/11 a € 9.172.099 a fronte di € 8.556.528 dell’anno precedente, registrando un
incremento di € 615.571; I Debiti tributari ammontano nel 2011 a € 3.970.484 a
fronte di € 3.535.642 del 2010 registrando un incremento di € 434.842 imputabile
alla voce iva esigibilità differita su vendite; Debiti verso istituti di previdenza
ammontano nel 2011 a € 1.244.884 a fronte di € 1.104.472 del 2010 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 2011 e ai ratei per ferie e
quattordicesima, ammonta nel 2011 a € 2.186.833 a fronte di € 2.004.656 del 2010
registrando un aumento di € 182.177.
il patrimonio netto al 31/12/11 risulta di € 3.376.148 a fronte di € 3.370.254 al
31/12/10, il capitale sociale ammonta a € 482.579 interamente versato, la riserva
sovrapprezzo azioni ammonta a € 1.944.311, la riserva legale ammonta a € 48.222,
la riserva straordinaria ammonta a € 891.891. Le variazioni nella voce del
patrimonio netto sono imputabili all’accantonamento a riserva dell’utile 2009
eccezion fatta per il dividendo distribuito ai portatori di azioni speciali per
complessivi € 3.250.
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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.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE
Liquidità immediate

Esercizio
2011
27.101.206

%

Esercizio
2010

91,81 % 22.707.075

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

89,55 % 4.394.131

19,35 %

343.308

1,16 %

344.294

1,36 %

(986)

(0,29) %

Disponibilità liquide

343.308

1,16 %

344.294

1,36 %

(986)

(0,29) %

Liquidità differite

26.757.898

88,20 % 4.395.117

19,65 %

Crediti dell'Attivo Circolante
a breve termine

90,65 % 22.362.781

26.468.035

89,66 %

22.259.467

87,79 %

4.208.568

18,91 %

289.863

0,98 %

103.314

0,41 %

186.549

180,57 %

2.418.192

8,19 %

2.648.777

10,45 % (230.585)

(8,71) %

804.207

2,72 %

999.437

3,94 %

(195.230)

(19,53) %

1.561.432

5,29 %

1.606.610

6,34 %

(45.178)

(2,81) %

Immobilizzazioni finanziarie

44.374

0,15 %

34.551

0,14 %

9.823

28,43 %

Crediti dell'Attivo Circolante
a m/l termine

8.179

0,03 %

8.179

0,03 %

29.519.398 100,00 % 25.355.852 100,00 % 4.163.546

16,42 %

Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Voce

Esercizio
2011

%

Esercizio
2010

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

26.143.250

88,56 % 21.985.598

86,71 % 4.157.652

18,91 %

Passività correnti

23.791.103

80,59 % 19.510.312

76,95 % 4.280.791

21,94 %

Debiti a breve termine

23.449.505

79,44 %

18.921.181

74,62 %

4.528.324

23,93 %

Ratei e risconti passivi

341.598

1,16 %

589.131

2,32 %

(247.533)

(42,02) %

2.352.147

7,97 %

2.475.286

9,76 % (123.139)

(4,97) %

150.257

0,51 %

252.690

1,00 %

(102.433)

(40,54) %

2.201.890

7,46 %

2.222.596

8,77 %

(20.706)

(0,93) %

3.376.148

11,44 %

3.370.254

13,29 %

5.894

0,17 %

482.579

1,63 %

482.579

1,90 %

2.884.422

9,77 %

2.868.487

11,31 %

15.935

0,56 %

9.147

0,03 %

19.188

0,08 %

(10.041)

(52,33) %

29.519.398 100,00 % 25.355.852 100,00 % 4.163.546

16,42 %

Passività consolidate
Debiti a m/l termine
Fondi per rischi e oneri
TFR
CAPITALE PROPRIO
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 evidenziata dalla
capacità di copertura delle immobilizzazioni con il capitale proprio. Da evidenziare
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.
In particolare la liquidità differita rappresenta nell’anno 2011 il 90,65% del totale
impieghi, i debiti (passività correnti) rappresentano l’80.59% delle fonti. Al 31/12/2010
i dati comparativi erano i seguenti: la liquidità differita rappresentava il 88.20% del
totale impieghi, i debiti (passività correnti) rappresentano il 76.95% delle fonti.
Gli indicatori patrimoniali principali che derivano da tale situazione patrimoniale
sono i seguenti:

INDICE
Copertura delle immobilizzazioni
Banche su circolante
Rapporto di indebitamento
Mezzi propri su capitale investito

Esercizio
2011

Esercizio Variazioni
2010
%

140,09 %

127,63 %

9,76 %

25,52 %

16,00 %

59,50 %

88,56 %

86,71 %

2,13 %

11,44 %

13,29 % (13,92) %

Oneri finanziari su fatturato

0,48 %

0,31 %

54,84 %

Indice di tesoreria primario

113,91 %

116,38 %

(2,12) %

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.
La sofferenza finanziaria, già segnalata negli esercizi precedenti, rimane costante
nell’esercizio appena concluso a causa dell’allungamento dei tempi di incasso.
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
e attraverso il prolungamento dei tempi di pagamento dei fornitori oltre i termini
contrattuali.

LE RISORSE UMANE E LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Nel 2011 la Società ha perseguito l’obiettivo di consolidare il patrimonio aziendale di
competenze di settore quali: analisi, progettazione, sviluppo software, test e
collaudo di sistemi e servizi ai cittadini. Sono state inoltre affinate le competenze
aziendali in ambito amministrativo, legale, contrattuale e della comunicazione, che
fanno capo alle rispettive Funzioni.
Si è lavorato secondo criteri di ottimizzazione dell’impiego delle risorse e recupero di
produttività utilizzando, le stesse, in maniera flessibile e coordinata sulle diverse fasi di
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progetto e servizio. In occasione della gestione di emergenze su progetti e servizi
tutti i settori aziendali sono stati coinvolti ed hanno collaborato per garantire risposte
tempestive ed efficaci alle richieste dei Soci. La presenza in un numero rilevante di
operatori, che hanno un rapporto quotidiano con l’utenza su temi socialmente
impegnativi quali quelli della salute che utilizzano software complessi, rappresenta
un patrimonio importantissimo sotto il profilo del know-how aziendale. Tale
patrimonio è fondamentale per le necessità di funzionamento della sanità e come
risposta efficace e pronta per gestire le problematiche emergenziali.
L’organico aziendale si è coerentemente strutturato stabilmente su una presenza
qualificata di esperti tecnici, progettisti, informatici che conta 251 unità su un totale
di 606: sono cresciuti di circa il 20% nel triennio; l’insieme di queste due voci porta
l’organico di figure tecnologicamente qualificate a circa il 40% del totale dei
dipendenti. I 606 dipendenti si suddividono in 354 unità full time e 252 unità part time
e corrispondono a 547 FTE. La media dei dipendenti impiegati nel corso del 2011 è
stata pari a 596 unità rispetto al 2010 dove si era registrata una media di 587 unità.
L’incremento medio annuo ha riguardato al 60% figure specialistiche necessarie per
il potenziamento dei servizi tecnici di help desk qualificati per le reti di e-health, al
40% ha riguardato invece personale aggiuntivo di sportello, comunque esperto,
richiesto dalle Aziende in occasione di campagne straordinarie quali il rinnovo delle
esenzioni per le ASL di Bologna e Ferrara piuttosto che la nuova tariffazione ticket
per fasce di reddito.
Nel corso del 2011, sulla base dell’applicazione della normativa vigente e degli
accordi sindacali in tema di contratti a termine, la Società ha dato seguito
all’operazione di stabilizzazione delle risorse in organico con contratto a termine che
hanno maturato, per legge, il diritto all’assunzione.
Al 31 dicembre 2011 quindi le unità a Tempo Indeterminato erano 473 mentre i
contratti a termine erano 133; questi sono scesi al 22% del totale dei dipendenti e al
28% dei tempi indeterminati al lordo delle sostituzioni di personale avente diritto alla
conservazione del posto.
Il numero di collaboratori esterni è risultato pari a 21 unità al 31 dicembre 2011
prevalentemente addetti al ciclo della produzione industriale.
L’analisi della composizione degli addetti al 31 dicembre 2011 conferma
l’andamento degli ultimi anni: un’azienda con un buon livello di scolarità, giovane e
sostanzialmente femminile:
- tasso di scolarità: 36% di laureati e 64% di diplomati;
- 70% di risorse di sesso femminile;
- maggioranza di personale di età inferiore ai 40 anni (54%), di cui il 42% compreso
tra i 30 e i 40 anni.
Le nuove acquisizioni di personale sono avvenute 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”.
E’ stata dedicata una particolare cura alla formazione del personale. Gli interventi
di formazione più rilevanti erogati hanno riguardato:
- formazione evolutiva ai capi progetto sulle tecniche di project management e
piattaforma Project EPM;
- corsi di formazione e di aggiornamento alle risorse impegnate sui progetti: Project
EPM, condivisione documentale;
- corsi di formazione finanziata pre-assuntiva per nuovi assunti;
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- percorsi formativi per crescita professionale e maggiore qualificazione dei servizi
erogati;
- corsi di aggiornamento sugli applicativi gestionali;
- seminari interni su reti e-health e internet;
- seminari sulle tematiche relative alla Privacy nella gestione dei servizi e reti.
- seminari sulle tematiche relative alla Sicurezza;
- seminari sul codice degli appalti;
- seminari sulle tematiche di applicazione del Modello organizzativo 231;
- corsi di specializzazione per singole risorse (relazioni industriali, diritto del lavoro);
- riprese formative interne per gli operatori di front e back office su nuove procedure
operative;
A seguito della presentazione a fine 2010 da parte delle Organizzazioni Sindacali di
una piattaforma per il rinnovo del CIA scaduto il 31/12/2009, la Società ha siglato il
nuovo accordo il 21/12/2011. I contenuti essenziali dell’accordo prevedono la
stabilizzazione degli organici anche per il rispetto delle norme di legge, la revisione e
stabilizzazione delle distribuzioni dell’orario di lavoro settimanale, individuazione di
percorsi di crescita professionale condivisi, l’affinamento di parametri di misurazione
della produttività aziendale.
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 31/12/2011 i dipendenti
avevano attuato le seguenti scelte: 71 aderenti al Fondo Contrattuale di Categoria
“FonTE”; 9 aderenti al Fondo “Mario Negri”, 7 aderenti ai vari Fondi “aperti non
contrattuali”, 499 hanno optato per il Fondo tesoreria INPS. Inoltre alla data del
31/12/2011 9 dipendenti non avevano ancora operato alcuna scelta in quanto
non ancora concluso il periodo di 6 mesi loro concesso per effettuarla.

LE SEDI DELLA SOCIETÀ
La Società svolge le proprie attività nell’ambito territoriale della Regione EmiliaRomagna, 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 2011 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;
- Bologna Via Finelli – 40126 Bologna; per localizzazione attività sviluppo software e
uffici amministrativi;
- 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;
- Ferrara: aperta il 01/01/2005 e dal 01/01/2007 trasferita in Via Ripagrande n. 5 –
44100 Ferrara, con localizzazione di servizi di prenotazione CUP per Ausl/AO di
Ferrara e il servizio e-Care;
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Il 31/03/2011 per cessazione del servizio di call center di prenotazione delle
prestazioni sanitarie per Ausl di Modena è stata chiusa l’unità locale di Modena: v.
Emilia Ovest n. 438 41100 Modena tale unità era stata aperta il 04/12/2006.

RAPPORTI CON LE IMPRESE COLLEGATE
Alla chiusura dell’esercizio risultano in essere le partecipazioni nel capitale della sola
T Erre e-Care Campania S.p.A. di Napoli, con la quale i rapporti nel corso
dell’esercizio sono stati di natura societaria e volti alla chiusura della liquidazione
deliberata nella seconda metà del 2007.

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:
- il rischio di credito
- il rischio liquidità
- il rischio di tasso di interesse
L’esposizione al rischio di credito risulta bassa sopratutto in funzione della tipologia di
clienti con cui opera la Società, rappresentata Aziende sanitarie e 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 una 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 13 milioni euro, prontamente utilizzabili, adeguati alle proprie necessità
finanziarie.
L’esposizione della Società al rischio di tasso di interesse risulta media, come
conseguenza del peggioramento della situazione finanziaria generale che ha visto
nel corso del 2011 un significativo incremento degli spread, pur in considerazione
delle migliori condizioni 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.

CODICE SULLA PRIVACY
La società, sta per concludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dell'All. B al D. lgs.
196/02 ( e succ. mod. e integr.), la revisione annuale del Documento
Programmatico della Sicurezza già oggetto, nell’anno 2010 di una sostanziale
riorganizzazione.
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Rispetto alla precedente versione sono state in particolare introdotte le seguenti
revisioni:
1) modifica della composizione del gruppo di aziendale di coordinamento (cd.
Unità di Coordinamento) con compiti di indirizzo nella gestione complessiva del
"sistema privacy" al fine di assicurarne il costante aggiornamento alla normativa di
settore; di individuazione delle soluzioni volte a garantire il rispetto della normativa e
delle direttive in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati aziendali; di controllo sull'adozione delle misure di sicurezza,
minime ed idonee.
Il gruppo, costituito dal Direttore Generale a supporto dei compiti al medesimo
attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in materia di sicurezza e protezione dei dati
personali, è attualmente composto dal responsabile interno del Trattamento dei
dati e da un professionista esterno, selezionato sulla base delle competenze
specialistiche in materia di sicurezza informatica: è stato eliminato dal Gruppo di
coordinamento l'Amministratore di sistema al fine di accentuare, sulla base delle
disposizioni emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la
terzietà e l’imparzialità dei controlli sull’operato e sugli accessi dell’Amministratore di
Sistema;
2) l’implementazione delle misure di sicurezza nella fase di assegnazione delle
credenziali per l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e conseguentemente
la ridefinizione delle lettere di incarico per i preposti all’Unità di Trattamento “SOLE –
attivazione carte operatori e diffusione del fascicolo sanitario elettronico”
Si precisa che nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 (Supplemento
Ordinario n. 27/L) è stato pubblicato il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, che
contiene le ”Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.” Il
suddetto provvedimento all’art. 45, comma 1, lett. c) dispone l’eliminazione
dell’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla
sicurezza (DPS) di cui all’art. 34, lett. g), del D. Lgs. 196/03. Inoltre con il suddetto
provvedimento si abrogano, ai sensi della lettera d), alcune disposizioni contenute
nell’allegato B, inerenti il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Viene meno conseguentemente l'obbligo della dichiarazione nella relazione
accompagnatoria
del
bilancio
d’esercizio
sull’avvenuta
redazione
o
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
CUP 2000 ha comunque ritenuto, in considerazione della natura dell’attività svolta,
ad evidente “impatto” privacy e sicurezza informatica, di conservare l’obbligo di
redazione ed aggiornamento del Documento Programmatico della sicurezza, quale
codice procedurale per l’applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione per
i rischi di diffusione, distruzione, accesso non autorizzato ai dati personali e sensibili.

TUTELA DELLA SICUREZZA
E’ stato rivisto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendali, portato
all’approvazione del CDA nella seduta del 17/10/2011, completato ed integrato con
l’analisi dei rischi specifici nelle singole unità operative e predisposizione dei piani di
emergenza ed evacuazione per ciascuna di esse. Il personale è stato dotato dei DPI
previsti dal DVR.
L’azienda ha individuato un nuovo responsabile del Sevizio di Prevenzione e
protezione ed organizzato corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro a
favore di Dirigenti e Preposti.
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Nella seduta del 25/10/2011 sono state conferite al Direttore Generale le funzioni di
“datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 e per l’effetto è stata
sottoscritta a suo favore da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la
delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D. lgs. 81/08 ( e succ. mod. e integr.)
Si conferma l’impegno della Società alla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

MIGLIORAMENTO PROCESSI AZIENDALI E QUALITÀ
CUP 2000 S.p.A. ha implementato il proprio sistema di gestione qualità quale
elemento di spinta per il miglioramento dell’attività aziendale sia nell’erogazione dei
servizi ai clienti e agli utenti, sia nella progettazione di reti internet, sia relativamente
ai processi aziendali interni.
La costante attività di ricerca del miglioramento è stata riconosciuta dall’ente
Quaser di Milano che, nella verifica del sistema qualità aziendale svoltasi il 21 e il 22
novembre 2011, ha rinnovato la certificazione del sistema qualità aziendale.
Forte di questo successo, ma consapevole che la qualità costituisce un processo
dinamico, l’impegno di CUP 2000 rimane quello di consolidare i risultati raggiunti,
rafforzando una cultura aziendale caratterizzata dalla costante attenzione alla
soddisfazione del cliente (interno ed esterno) e al miglioramento continuo di tutte le
performance aziendali.
Le azioni, inerenti il sistema qualità aziendale, svolte nel 2011, sono state finalizzate al
monitoraggio e al miglioramento dei parametri più significativi della qualità dei
servizi resi 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 2011, sono stati aggiornati i seguenti atti:
 Regolamento per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori (ai
sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici);
 Regolamento sul reclutamento delle risorse umane e sul conferimento degli
incarichi professionali (ai sensi dell’art. 18 della legge 133/2008).
Al termine del gennaio 2012 la Società ha definito un nuovo 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.
Il modello organizzativo, imperniato sulla matrice e sulla struttura orizzontale,
rappresenta la mappa delle responsabilità, delle competenze e delle procedure
chiaramente identificate.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - ANDAMENTO DEI PRIMI MESI DELL’ANNO 2012
In chiusura dell’esercizio 2011 è stato approvato dal C.d.A. il Budget 2012 che ha
come primario obiettivo il mantenimento dei risultati positivi conseguiti negli anni
passati, attraverso la realizzazione degli innovativi servizi e progetti di interesse
aziendale e regionale. Tali evoluzioni sono in continuità con le reti sviluppate e
implementate per il sistema regionale e delle aziende sanitarie e degli enti soci, in
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una ottica di qualificazione e sviluppo della attività aziendale. Si tratta di un budget
che parte da valori decisamente positivi soprattutto se riportati alla situazione
economica delle aziende del settore, infatti ha una copertura di oltre il 90% del
contrattualizzato. Nonostante ciò, il raggiungimento degli obiettivi di pareggio di
budget 2012 risulta possibile sulla base di un pieno utilizzo delle capacità produttive
della Società in-house, da parte di tutti i Soci aderenti alla convenzione. Tali
interventi, che risultano già in parte discussi con le Aziende Sanitarie, gli Enti Soci e
con la Regione, si basano su proposte di attività volte alla razionalizzazione e
all’elevamento di efficienza dei servizi sanitari e tecnologici dei Soci. In particolare
per il budget 2012 risulta strategica la scelta di affidare a CUP 2000, di fronte ad una
evidente convenienza economica e di sistema, le attività di:
- dematerializzazione delle Cartelle Cliniche e della documentazione
amministrativa (mettendo a pieno regime industriale il Centro di Produzione
di Minerbio);
- i servizi di Datacenter e conduzione sistemistica (sulla base dell’esperienza e
della tecnologia che l’Azienda ha sviluppato nella realizzazione e gestione
dei grandi datacenter di Modena, Bologna e Ferrara);
- le soluzioni sviluppate dalla Società per i sistemi informativi sociosanitari delle
ASL nelle Aree Vaste;
- il Fascicolo Elettronico del Cittadino per il Comune di Bologna e gli interventi
di informatizzazione del sistema metropolitano bolognese (in fase di
discussione con il Comune di Bologna).
Nel mese di febbraio 2012 sono stati predisposti i piani esecutivi di attività di tutti i
progetti regionali e delle ASL. Nell’ambito dei progetti ICT di interesse regionale sono
in corso approfondimenti per qualificare ulteriormente l’attività della Società in
ambiti tecnologici e progettuali dove, precedentemente, si riteneva non esistessero
adeguate competenze; per la diffusione del FSE su tutto il territorio regionale a
partire da Bologna, la reingegnerizzazione della infrastruttura SOLE anche per una
maggiore interoperabilità tra le Aziende e tra i professionisti medici in rete, e con i
cittadini; l’integrazione della rete con il mondo socio-sanitario; il miglioramento
ulteriore del sistema degli accessi (Cup) e dell’interfaccia con il cittadino.
L’avanzamento di questi progetti nell’anno 2012 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 queste potenzialità tecnologiche e progettuali
nel più ambizioso progetto di razionalizzazione del sistema sanitario e sociosanitario
regionale, con l’introduzione di sistemi informativi ad alta comunicazione.
Naturalmente, accanto alla necessità di far evolvere tali prospettive orientate a
massimizzare il potenziale produttivo di CUP 2000, si conferma in maniera ancora più
incisiva l’azione societaria nella ricerca di maggiori margini di efficienza gestionale.
Ciò comporta l’ulteriore riduzione dei costi collegati alla voce servizi esterni e
l’impegno a razionalizzare e a contenere (nei limiti del possibile) il personale
complessivamente impiegato, anche attraverso una attenta revisione delle attività
di ogni singola funzione e BU volta ad ulteriore incremento di produttività. Inoltre,
sarà specifico impegno dei direttori di BU e di Funzione produrre risparmi complessivi
in una misura non inferiore all’1% del Budget 2012.
Infine, si informano i Soci che in data 21/11/2011 la Società è stata sottoposta ad
una verifica fiscale della Guardia di Finanza che si è conclusa il 28/02/2012 senza
rilevi sostanziali.
Relazione sulla gestione
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LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Il bilancio al 31/12/2011 si chiude con un utile netto di € 9.146,53, a fronte di €
19.188,37 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
- Riserva Straordinaria
- Dividendo su n° 65.000 azioni speciali

€
457,33
€ 5.439,20
€ 3.250,00

Ringraziandovi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il Progetto di
Bilancio e la proposta di destinazione dell’utile.
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(€uro)

Consuntivo
2010

%

Consuntivo
2011

%

RICAVI
Servizi ICT
Servizi CUP
Acceso Ospedaliero
Cartelle cliniche
Servizi e-Care
Servizi Call Center
TOTALE RICAVI

13.856.974
11.970.970
2.023.201
3.171.501
1.143.500
2.765.165
34.931.311

39,7%
34,3%
5,8%
9,1%
3,3%
7,9%
100,0%

15.060.358
11.876.983
2.113.943
3.160.797
1.144.507
2.642.384
35.998.973

41,8%
33,0%
5,9%
8,8%
3,2%
7,3%
100,0%

COSTI DIRETTI
Personale diretto
Personale esterno diretto
Acquisti materiali vari
Servizi diretti
Ammortamenti e Leasing diretti
Altri costi di progetto
TOTALE COSTI DIRETTI

17.965.165
1.051.156
465.296
9.441.808
1.235.612
1.626.143
31.785.180

51,4%
3,0%
1,3%
27,0%
3,5%
4,7%
91,0%

18.790.928
876.155
842.203
9.135.594
1.399.173
1.713.557
32.757.611

52,2%
2,4%
2,3%
25,4%
3,9%
4,8%
91,0%

MARGINE di CONTRIBUZIONE

3.146.131

9,0%

3.241.362

9,0%

COSTI DI STRUTTURA

2.815.850

8,1%

2.867.506

8,0%

RISULTATO DELLA GESTIONE
Altri proventi
Altri costi
REDDITO OPERATIVO
Proventi finanziari
Costi finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari

330.281
330.281
2.063
106.339
131.743
55.094

0,9%
0,9%
0,01%
0,30%
0,38%
0,16%

373.856

1,0%

373.856
3.414
172.830
161.716
67.020

1,0%
0,01%
0,48%
0,45%
0,19%

RISULTATO ANTE IMPOSTE netto
Irap
di cui Irap personale dipendente imputato
Utile ante imposte
Irap
Ires
Utile/Perdita di Periodo

302.655
553.934
856.589
597.942
239.458
19.188

0,9%
1,6%
2,5%
1,7%
0,7%
0,05%

299.136
562.472
861.608
607.913
244.548
9.147

0,8%
1,6%
2,4%
1,7%
0,7%
0,03%

CUP 2000 SPA
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Partita IVA: 04313250377

Bilancio ordinario al 31/12/2011

Stato Patrimoniale Attivo
Parziali 2011

Totali 2011

Esercizio 2010

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere

130.601

95.021

4.523

5.946

669.083

898.470

804.207

999.437

2) Impianti e macchinario

196.655

269.398

3) Attrezzature industriali e commerciali

202.280

239.106

1.162.497

1.098.106

1.561.432

1.606.610

44.374

34.551

dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) Altre immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4) Altri beni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2) Crediti
d) verso altri

44.374

34.551

44.374

34.551

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

44.374

34.551

2.410.013

2.640.598

25.592.617

21.727.835

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI
1) Crediti verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo

25.592.617

21.727.835

esigibili oltre l'esercizio successivo
3) Crediti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

117.373
117.373

117.373
117.373

esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

261.169
252.990
8.179

4-ter) Imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo

8.179

8.179
258.450

258.450

248.003
248.003

esigibili oltre l'esercizio successivo
5) Crediti verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

246.605
246.605

166.256
166.256

esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE CREDITI
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

26.476.214

22.267.646

Parziali 2011

Totali 2011

Esercizio 2010

1) Depositi bancari e postali

321.903

322.955

3) Denaro e valori in cassa

21.405

21.339

343.308

344.294

26.819.522

22.611.940

289.863

103.314

289.863

103.314

29.519.398

25.355.852

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE ATTIVO

Stato Patrimoniale Passivo
Parziali 2011

Totali 2011

Esercizio 2010

A) PATRIMONIO NETTO
I – Capitale
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro

482.579

482.579

1.944.311

1.944.311

48.222

47.263

891.889

876.913

891.891

876.912

(2)

1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

9.147

19.188

3.376.148

3.370.254

30.342

40.517

119.915

212.173

150.257

252.690

2.201.890

2.222.596

6.844.246

3.617.732

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2) per imposte, anche differite
3) Altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

6.844.246

3.617.732

esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Acconti
esigibili entro l'esercizio successivo

22.467
22.467

93.659
93.659

esigibili oltre l'esercizio successivo
7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

9.172.099
9.172.099

8.556.528
8.556.528

esigibili oltre l'esercizio successivo
10) Debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

8.492
8.492

8.492
8.492

esigibili oltre l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

3.970.484
3.970.484

3.535.642
3.535.642

esigibili oltre l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

1.244.884
1.244.884

1.104.472
1.104.472

esigibili oltre l'esercizio successivo
14) Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

2.186.833
2.186.833

2.004.656
2.004.656

esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI

23.449.505

18.921.181

Parziali 2011
Ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE PASSIVO

Totali 2011

Esercizio 2010

341.598

589.131

341.598

589.131

29.519.398

25.355.852

Conto Economico
Parziali 2011

Totali 2011

Esercizio 2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Ricavi e proventi diversi

35.880.104

34.786.957

118.869

144.354

117.709

141.874

1.160

2.480

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

35.998.973

34.931.311

1.004.988

661.243

11.741.684

12.202.258

724.152

670.617

20.084.350

19.071.111

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento di beni di terzi
9) Costi per il personale
a) Salari e stipendi

14.618.860

13.899.204

b) Oneri sociali

4.336.212

4.111.515

c) Trattamento di fine rapporto

1.128.603

1.059.742

675

650

e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni

1.389.804

1.248.105

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

418.547

389.850

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

971.257

858.255

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

763

91.603

116.905

102.156

35.062.646

34.047.093

936.327

884.218

3.398

2.063

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
da altre imprese

3.398

2.063

3.398

2.063

17) Interessi ed altri oneri finanziari
verso altri

(172.830)
(172.830)

17-bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)

(106.339)
(106.339)

16

(2)

(169.416)

(104.278)

161.717

131.743

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altri proventi straordinari

1
161.716

21) Oneri straordinari

(67.020)

Imposte relative a esercizi precedenti

(55.095)
(1.404)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altri oneri straordinari

131.743

(1)
(67.020)

(53.690)

Parziali 2011
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)

Totali 2011

Esercizio 2010

94.697

76.648

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

861.608

856.588

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

852.461

837.400

Imposte correnti sul reddito d'esercizio

873.084

922.728

Imposte differite sul reddito d'esercizio

(10.175)

(10.175)

Imposte anticipate sul reddito d'esercizio

(10.448)

(75.153)

23) Utile (perdite) dell'esercizio

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
BOLOGNA, 28/03/2012

9.147

19.188
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Introduzione alla Nota integrativa
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2011.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi
contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite 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 internazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto 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.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui
al comma 4 dell'art. 2423 e al comma 2 dell'art.2423 bis del Codice Civile.
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.
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.
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Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si precisa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo
ricadenti sotto più voci del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della
comprensione del Bilancio d’esercizio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile. 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.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.
I costi di produzione non comprendono costi di indiretta imputazione in quanto non imputabili
secondo un criterio oggettivo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N. 72, e così come anche richiamato
dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali e immateriali
tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Immobilizzazioni Immateriali
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.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo massimo di cinque anni, fatta
eccezione per il Marchio aziendale e i costi capitalizzati per la richiesta di registrazione del Brevetto
industriale che vengono ammortizzati in dieci anni e per i costi capitalizzati su beni di terzi,
ammortizzati per il periodo di durata del contratto.
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

10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

10 anni in quote costanti

Software

3/5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5/12 anni in quote costanti

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 2011.
Nota Integrativa
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Immobilizzazioni Materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino all’entrata in funzione del bene.
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 dell’entrata in funzione dei beni, 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

15
20 / 40
25

Per quanto riguarda I piani di ammortamento di alcune sottocategorie delle macchine elettroniche,
in particolare i server e le centrali telefoniche si sono confermati i piano di ammortamento già adottati
negli anni precedenti, a seguito di verifiche tecniche sulla sullo stato di utilizzo ed sulla vita utile residua
dei cespiti aziendali. Tale adeguamento è stato mantenuto nel presente esercizio e la durata
riscontrata è divenuta lo standard di ammortamento adottato, in considerazione delle caratteristiche
tecniche e dei servizi continuativi di manutenzione che portano tali beni ad avere una durata
d’esercizio superiore rispetto agli altri beni della categoria.
Il piano di ammortamento di alcune sottocategorie delle attrezzature, in particolare le scaffalature e i
soppalchi camminabili, sono stati adeguati allo stato di utilizzo ed alla vita utile residua. Tale
adeguamento è stato valutato prudentemente in considerazione delle caratteristiche tecniche e
dell’uso delle scaffalature e soppalchi, necessarie alla gestione e archiviazione delle cartelle cliniche,
che portano tali beni ad avere una durata d’esercizio superiore rispetto agli altri beni della categoria
comunque in relazione alla durata del contratto attivo di servizio.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile.
Immobilizzazioni Finanziarie
Le partecipazioni in imprese collegate e in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di
sottoscrizione al netto di eventuali svalutazioni in occasione di perdite durevoli di valore.

Attivo circolante
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.
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Ratei e risconti attivi
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.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire passività di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Trattamento di Fine Rapporto
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.
Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di
successive variazioni.
Ratei e Risconti passivi
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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Stato Patrimoniale
ATTIVO

Movimenti delle Immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:


il costo storico;



le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti
all'inizio dell'esercizio;



le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni
avvenute nell'esercizio;



le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.
Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nella seguente tabella:

Descrizione

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Arroton
dament
o

Ammort.

Consist.
Finale

Costi di impianto e di
ampliamento

-

-

-

-

-

-

-

-

Diritto di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione di opere
dell'ingegno

793.720

698.699

95.021

142.040

-

106.460

-

130.601

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

24.583

18.638

5.946

450

-

1.872

1-

4.523

Altre immobilizzazioni
immateriali

1.941.916

1.043.446

898.470

80.828

-

310.214

1-

669.083

Totale

2.760.219

1.760.783

999.437

223.318

-

418.547

2-

804.207

I costi di impianto e di ampliamento presenti nella tabella riportata sulla nota integrativa al bilancio
del 31.12.2010 con consistenza finale pari a zero. Tale Cespiti al 31.12.2011 sono stati complementi
dismessi quali beni totalmente ammortizzati.
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Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Consist.
Finale

Ammort.

Diritto di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione di opere
dell'ingegno
Software di
proprieta'
capitalizzato

1.001.464

-

1.001.464

142.040

216.109

-

927.395

8.364

-

8.364

-

-

-

8.364

F.do
amm.dir.brev.e
utilizz.opere
ingeg.

-

-

5.807-

-

-

817

6.624-

F.do amm.to sw
di proprieta'
capitalizz.

-

-

909.001-

-

216.109-

105.643

798.535-

Dir.brev.industr.e
utilizz.opere
ingegno

Arrotondamento
Totale

1
1.009.829

-

95.021

142.040

-

106.460

130.601

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, capitalizzazione di software realizzati internamente. Le acquisizioni dell’esercizio sono
relative a licenze per l’attività sistemistica e di sviluppo software, licenze per utenti aggiuntivi del
sistema center, licenze antivirus, licenze per intervento e monitoraggio remoto. La riduzione della
consistenza è conseguente al normale processo di ammortamento. All’interno della voce Software
di proprieta' capitalizzato nell’anno 2011 è stata completamente dismessa per il valore complessivo
di € 216.108,71 la voce “Software di proprietà non tutelati” quali beni totalmente ammortizzati già al
31.12.2010 e non più in esercizio.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Marchi
F.do
ammortamento
marchi
Totale

24.583

-

24.583

450

-

-

25.033

-

-

18.638-

-

-

1.872

20.510-

24.583

-

5.945

450

-

1.872

4.523

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili presenti nel bilancio al 31.12.2011 è relativa ai costi
capitalizzati per la creazione, registrazione e restyling del marchio. Le movimentazioni nell’anno sono
relative ai rinnovi per la registrazione dei marchi.
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Altre immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni
immateriali
Spese di
manutenzione
da
ammortizzare

1.807.119

-

1.807.119

80.828

-

-

1.887.947

134.797

-

134.797

-

11.088

-

123.709

F.do amm.to
spese di
manutenzione

-

-

954.588-

-

-

295.684

1.250.272-

F.do amm. altre
spese
pluriennali

-

-

88.857-

-

11.088-

14.530

92.299-

Altre spese
pluriennali

Arrotondamento
Totale

21.941.916

-

898.470

80.828

-

310.214

669.083

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,
tecnologico e alla predisposizione di impiantistica e di rete dei locali aziendali relativi agli archivi. Le
alienazioni fanno riferimento alla dismissione della voce altre spese pluriennali per il valore
complessivo di € 11.087,60 quali beni totalmente ammortizzati già al 31.12.2010 e non più in esercizio.
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Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nella seguente tabella:

Descrizione

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Arroton
dament
o

Ammort.

Consist.
Finale

Impianti e macchinario

783.944

-

269.398

7.100

-

79.842

1-

196.655

Attrezzature industriali
e commerciali

482.827

-

239.106

550

-

37.377

1

202.280

Altri beni materiali

4.289.670

-

1.098.106

918.929

500

854.038

-

1.162.497

Totale

5.556.441

-

1.606.610

926.579

500

971.257

-

1.561.432

Impianti e macchinario
Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Impianti e macchinario

Totale

Impianti di
condizionamento

181.053

-

181.053

7.100

-

-

188.153

Impianti
telefonici

246.980

-

246.980

-

-

-

246.980

Altri impianti e
macchinari

355.911

-

355.911

-

-

-

355.911

F.do ammort.
impianti di
condizionamento

-

-

144.633-

-

-

13.336

157.969-

F.do
ammortamento
impianti
telefonici

-

-

201.932-

-

-

22.170

224.102-

F.do ammort.
altri impianti e
macchinari

-

-

167.982-

-

-

44.336

212.318-

783.944

-

269.398

7.100

-

79.842

196.655

La voce Impianti e macchinari rappresenta gli investimenti in impianti antincendio, telefonici, di
condizionamento, di sicurezza ed elettrici. Gli incrementi dell’anno sono relativi al potenziamento del
sistema di condizionamento.
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Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

482.827

-

482.827

550

-

-

483.377

-

-

243.721-

-

-

37.377

281.098-

Dettaglio

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

1
482.827

-

239.106

550

-

37.377

202.280

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 di Minerbio.
Altri beni materiali
Descrizione

Costo
storico

Dettaglio

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Altri beni materiali
Mobili e arredi

187.555

-

187.555

11.697

-

-

199.252

Mobili e
macchine
ordinarie d'ufficio

184.609

-

184.609

-

-

-

184.609

3.823.948

-

3.823.948

907.232

59.556

-

4.671.624

Telefonia mobile

14.209

-

14.209

-

11.981

-

2.228

Automezzi

11.981

-

11.981

-

-

-

11.981

Autoveicoli

67.368

-

67.368

-

-

-

67.368

F.do
ammortamento
mobili e arredi

-

-

113.485-

-

-

19.524

133.009-

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

-

-

177.866-

-

-

2.471

180.337-

F.do
amm.macchine
d'ufficio
elettroniche

-

-

2.826.579-

-

59.056-

823.735

3.591.258-

F.do
ammortamento
automezzi

-

-

11.981-

-

-

-

11.981-

F.do
ammortamento
autoveicoli

-

-

47.668-

-

-

8.085

55.753-

F.do
ammortamento
telefonia mobile

-

-

13.986-

-

11.981-

223

2.228-

Macchine
d'ufficio
elettroniche

Arrotondamento
Totale
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La voce Altri Beni Materiali ricomprende gli investimenti per arredamento, mobili e macchine ordinarie
di ufficio, macchine d’ufficio elettroniche (scanner, apparati di rete, stampanti), telefonia mobile,
automezzi e autoveicoli.
Gli incrementi della voce Mobili e Arredi sono relativi all’acquisto di arredi per le postazioni lavorative.
Le principali movimentazioni dell’esercizio della voce Macchine d’ufficio elettroniche è riconducibile
all’investimento in elimina code necessari all’attività di prenotazione del sistema CUP, all’acquisto
delle stampanti necessari per l’ammodernamento tecnologico delle attività di front office e back
office, all’acquisto di apparati di rete. La diminuzione della voce Macchine d’ufficio elettroniche è
relativa alla dimissione di beni completamente ammortizzati e inutilizzabili attraverso la rottamazione
degli stessi.
Inoltre la voce Macchine d’ufficio elettroniche comprende l’acquisto di elaboratori, investimenti in
hardware effettuati dalla società per le attività aziendali e necessari all’erogazione dei servizi. In
particolare le movimentazioni dell’esercizio sono riferibili a:
Hardware (Personal Computer e Stampanti) destinato alle postazioni dei Medici di Medicina Generale
(MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) nell’ambito del progetto SOLE commissionato dalla Regione.
Nell’ambito del processo di rinnovamento tecnologico e continuo adeguamento funzionale delle
postazioni nel 2011 sono stati acquistati Personal computer e stampanti destinati ai MMG/PLS, per la
realizzazione delle reti orizzontali e medicine di gruppo per un valore complessivo di € 472.174,94.
Nel corso dell’esercizio si è provveduto, inoltre, al rinnovo del parco tecnologico dei Server per
l’erogazione delle attività di progetto. In particolare sono stati acquistati server per € 114.673,30 per
l’espansione dell’infrastruttura data center per adeguamento tecnologico in riferimento all’aumento
dei livelli di sicurezza e implementazione disaster recovery e server per € 199.822,86 relativi ai servizi di
datacenter per Comune di Bologna e per il Policlinico di Modena.
Le voci Automezzi e Autoveicoli risultano già completamente ammortizzate. La Voce Telefonia mobile
registra la dismissione degli apparati completamente ammortizzati e inutilizzabili da tempo attraverso
la rottamazione degli stessi.

Rivalutazioni monetarie
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 tuttora esistenti in patrimonio non
è stata eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nella seguente tabella:

Descrizione

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Consist.
Finale

Ammort.

verso altri

34.551

-

34.551

9.823

-

-

44.374

Totale

34.551

-

34.551

9.823

-

-

44.374

La voce è costituita dai depositi cauzionali a medio-lungo termine per utenze, locazioni. Si incrementa
per la costituzione del deposito cauzionale per il servizio di cambio contante dei fondi cassa sugli
sportelli CUP. Inoltre, si incrementa per depositi cauzionali per utenze.

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

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto
della residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.
Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in
bilancio.

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
Nel presente paragrafo viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del
Codice Civile.
Elenco società controllate e collegate
B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate
DESCRIZIONE

T ERRE E-CARE CAMPANIA SPA, in
liquidazione, VIA DELLA CROCE ROSSA 8
NAPOLI NA

Capitale
sociale

150.000

Patrimonio
netto

Utile/Perdita
ultimo esercizio

- 70.409

- 29.254

Quota
% dir.

Quota
% indir.

24,00

-

Val.

Valore iscritto a
bilancio

-

€

Si precisa che i dati indicati relativamente al capitale, al patrimonio netto e al risultato d'esercizio di TErre E-Care Campania Spa in liquidazione, sono quelli relativi all'ultimo bilancio approvato, al
31/12/2009. La partecipazione è stata integralmente svalutata nell’esercizio 2007.

Analisi delle altre voci dell' Attivo, del Patrimonio Netto e del Passivo
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4
del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo
diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata
consistenza finale.
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata
in termini assoluti e percentuali.
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Crediti

Consist.
iniziale

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

21.727.835

25.592.617

3.864.782

18

117.373

117.373

-

-

8.179

261.169

252.990

3.093

Imposte anticipate

248.003

258.450

10.447

4

Crediti verso altri

166.256

246.605

80.349

48

22.267.646

26.476.214

4.208.568

19

Descrizione
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese
collegate
Crediti tributari

Totale

Variaz.
%

Al 31.12.2011 la voce Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo ammonta a € 25.592.617
esposta al netto del Fdo svalutazione crediti sotto rappresentato.
Crediti verso clienti
Descrizione

Dettaglio

Consist. iniziale

Variaz.
assoluta

Consist. finale

Variaz. %

verso clienti
Fatture da emettere a clienti
terzi

6.040.848

6.765.991

725.143

12

-72.261

-115.068

-42.808

59-

Clienti terzi Italia

16.051.187

19.233.633

3.182.446

20

Totale

22.019.774

25.884.556

3.864.782

Note credito da emettere a
clienti terzi

La voce Crediti è rappresentata dai crediti commerciali per servizi prestati nei confronti dei clienti. Al
31.12.2011 ammonta a 19.233.633, si incrementa sia per effetto del maggiore volume di produzione sia
per effetto dell’allungamento dei tempi di pagamento da parte dei clienti soci. Alla data del 31.12.11 i
servizi realizzati ma per i quali non era ancora stato emesso il documento contabile relativo
ammontano a € 6.765.991. La voce note di credito da emettere verso clienti ammonta a € 115.068.
Crediti verso imprese collegate
Descrizione
verso imprese
collegate

Consist. Iniziale

Consist. finale

Variaz. assoluta

Variaz. %

117.373

117.373

-

-

I Crediti verso le imprese collegate sono relativi ai crediti vantanti nei confronti della partecipata TErre
e-care Campania S.p.A. di Napoli in liquidazione, con la quale i rapporti nel corso dell’esercizio sono
stati esclusivamente di natura societaria e volti alla chiusura della liquidazione deliberata nella
seconda metà del 2007. Nel corso dell’esercizio non ci sono state movimentazioni relativa a tale voce.
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Fdo Svalutazione Crediti
Descrizione

Dettaglio

Fondo svalutaz. crediti

Consist. iniziale

Variaz.
assoluta

Consist. finale

291.939-

291.939-

Variaz. %

-

-

Il Fondo Svalutazione Crediti riguarda gli accantonamenti prudenziali eseguiti nei singoli esercizi. Al
31.12.2011 il Fondo Svalutazione Crediti ammonta a € 291.939.
Crediti tributari
Descrizione

Dettaglio

Consist. iniziale

Variaz.
assoluta

Consist. finale

Variaz. %

Crediti tributari
Iva su acquisti

-

-

-

-

Iva su vendite

-

-

-

-

8.179

8.179

-

-

Erario c/imposte sostitutive su
TFR

-

-

-

-

Ritenute subite su interessi
attivi

-

-

-

-

Erario c/crediti d'imposta vari

-

3.099

3.099

-

Altre ritenute subite

-

-

-

-

Erario c/IRES

-

51.134

51.134

-

Erario c/acconti IRES

-

-

-

-

Erario c/acconti IRAP

-

-

-

-

Erario c/altri tributi

-

198.757

198.757

-

8.179

261.169

252.990

Iva in attesa di rimborso

Totale

I crediti tributari aumentano di € 261.169 per effetto della rilevazione dei crediti IVA e IRES.
Imposte anticipate
Descrizione

Dettaglio

Consist. iniziale

Consist. finale

Variaz.
assoluta

Variaz. %

Imposte anticipate
Crediti per imposte anticipate

248.003

258.450

10.447

Totale

248.003

258.450

10.447

4

La voce attività per imposte anticipate, pari a € 258.450 è il saldo delle imposte anticipate relative ad
oneri la cui deducibilità fiscale è differita ad esercizi successivi.
Per quanto riguarda la composizione di questa voce si rinvia al prospetto a commento della voce 22
Imposte sul reddito dell'esercizio.
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Crediti verso altri
Descrizione

Dettaglio

Consist. iniziale

verso altri
Totale

Variaz.
assoluta

Consist. finale

Variaz. %

166.256

246.605

80.349

166.256

246.605

80.349

Nella voce Crediti verso altri la maggior variazione è relativa alla voce Crediti diversi che registra la
chiusura dei crediti precedenti per 87.544. La stessa si incrementa nell’anno per € 123.278 per effetto
della rilevazione delle attività realizzate nell’ambito di progetti HOPES e SPES. Inoltre la voce
rappresenta note di credito da ricevere da fornitori per € 45.290,66.

Crediti tributari distinti per durata residua
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti sociali con indicazione
della loro durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Descrizione

Italia

Altri Paesi
UE

Resto
d'Europa

Resto del
Mondo

Crediti tributari

261.169

-

-

-

Importo esigibile entro l'es. successivo

252.990

-

-

-

8.179

-

-

-

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni

Disponibilità liquide

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Depositi bancari e
postali
Banca c/c

322.956

Arrotondamento
Totale

321.904

1.052-

-

1322.956

321.903

1.052-

21.339

21.406

67

Denaro e valori in
cassa
Cassa contanti
Arrotondamento
Totale

-

121.339

21.405

67

Le disponibilità liquide ammontano al 31.12.11 a € 321.903 afferenti ai saldi dei conti correnti bancari e
€ 21.405 nella voce denaro e valori in cassa.

Nota Integrativa
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Ratei e Risconti attivi
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti
iscritte in bilancio. In ogni caso si è proceduto a verificare le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria e sono state apportate le necessarie variazioni.

Descrizione

Consist.
iniziale

Consist.
finale

Variaz.
Assoluta

Variaz.
%

Ratei e risconti attivi

103.314

289.863

186.549

180

Totale

103.314

289.863

186.549

180

Altri Ratei e Risconti attivi
Altri servizi

289.863
12.312

Assicurazioni

5.915

Manutenzione ordinaria

1.164

Servizi tecnologici
Spese condominiali
Spese telefoniche

Nota Integrativa
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PASSIVO e NETTO

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
Descrizione
Capitale
Riserva da
sopraprezzo delle
azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva per
differenza da
arrotondamento
all'unità di Euro
Totale

Consist.
iniziale

Spost. nella Spost. dalla
voce
voce

Increm.

Decrem.

Consist.
finale

Arrotond.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

482.579

-

-

-

-

-

482.579

-

-

1.944.311

-

-

-

-

-

1.944.311

-

-

47.263

959

-

-

-

-

48.222

959

2

876.912

14.979

-

-

-

-

891.891

14.979

2

-

-

-

-

-

2-

2-

2-

-

3.351.065

15.938

-

-

-

2-

3.367.001

15.936

-

Movimenti nel patrimonio netto

Descrizione/Origine
Capitale
Riserva da sopraprezzo
delle azioni
Riserva legale
Riserva straordinaria

Nota Integrativa

Saldo iniziale
Anno (2009)

Movimenti
Anno (2009)

Movimenti
Anno (2010)

Movimenti
Anno (2011)

Saldo finale
Anno (2011)

482.579

-

-

-

1.944.311

-

-

44.402

2663

198

959

48.222

829.059

47.345

508

14.979

891.891

-

482.579
1.944.311
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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.
Descrizione / Origine

Saldo al
31/12/2011

Possibilità
utilizzo

Quota
disponibile

Quota non
disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale

482.579

B

482.579

-

-

482.579

Riserva da sovrapprezzo
delle azioni

1.944.311

A,B,C

1.944.311

-

1.944.311

-

Riserva legale

48.222

B

48.222

-

-

48.222

Riserva straordinaria

891.891

A,B,C

891.891

-

891.891

-

Totale Composizione voci PN

3.367.003

-

-

-

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Composizione del capitale sociale
Il capitale sociale è di euro 482.579,00 risulta interamente sottoscritto e versato ed è costituito da
azioni come di seguito riportato.
Numero e valore azioni della società
Nel seguente prospetto e' indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le
eventuali movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.
Capitale Sociale
Descrizione
Azioni ordinarie
Azioni speciali
Capitale sociale

Numero
417.579
65.000
482.579

Valore nominale
417.579,00
65.000,00
482.579,00

Il valore nominale di ogni azione è di un euro.
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 loro valore nominale, danno – in caso di utile - un diritto al dividendo nella
misura minima del 5% del valore nominale delle azioni stesse.

Azioni di godimento, Obbligazioni convertibili, Altri titoli

La società non ha emesso prestiti obbligazioni convertibili in azioni, né azioni di godimento.

Informazioni di cui agli artt. 2435 bis c.6 e 2428 c.2 n° 3 e 4 del Codice Civile
Situazione e movimentazione delle azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura
dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.
Nota Integrativa
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Fondi per rischi e oneri

Descrizione
F.do per imposte, anche
differite

Consist.
iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

Spost. dalla
voce

Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

40.517

-

-

-

10.175

30.342

10.175-

25-

Altri fdo rischi

212.173

763

-

-

93.021

119.915

92.258

44-

Totale

252.690

763

-

-

103.196

150.257

-102.433

40

Fondo per imposte, anche differite
Descrizione
F.do per imposte, anche
differite

Consist.
iniziale

Spost. nella
voce

Increm.

40.517

-

Spost. dalla
voce
-

Decrem.

-

10.175

Consist.
finale
30.342

Variaz.
assoluta
10.175-

Variaz.
%
25-

La voce "Fondo per imposte anche differite" comprende le imposte differite derivanti dalla
imputazione di accantonamenti e di costi come variazione fiscale in diminuzione nelle dichiarazioni
dei redditi e da compensi amministratori, destinati ad essere riversati alla società, ma non incassati al
31.12.2011. L’importo è diminuito nell’anno di un importo pari a 10.175 euro, per l’importo delle
imposte differite relative alla quota di competenza della rateizzazione della plusvalenza relativa alla
cessione del ramo d’azienda di Firenze.
Altri fondi per rischi e oneri differiti
Descrizione
Altri fdo rischi

Consist.
iniziale
212.173

Increm.
763

Spost. nella
voce

Spost. dalla
voce
-

Decrem.
-

93.021

Consist.
finale
119.915

Variaz.
assoluta
92.258

Variaz.
%
44-

Nella voce " Altri fondi per rischi e oneri differiti" sono stati accantonati gli importi stimati relativi a costi
certi, di competenza dell'esercizio, che non è stato possibile determinare in modo esatto alla data del
31 dicembre 2011. L’incremento di € 763 è imputabile alla rilevazione di rateo per rimborso di oneri
economici per personale di altri enti in comando. Il decremento è imputabile principalmente
all’utilizzo del fondo altri rischi per chiusura accantonamenti degli anni precedenti per valori stimati
relativi a spese per utenze e altri oneri, per lo storno relativo all’”UNA TANTUM” per vacanza
contrattuale relativa al contratto integrativo aziendale, e a quota di rimborso di oneri per personale di
altri enti in comando.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Descrizione

Consist.
iniziale

Dettaglio

Accanton.

Utilizzi

Consist.
finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
Fondo T.F.R.

2.222.596

166.728

187.433

Arrotondamento

2.201.891
1-

Totale

2.222.596

166.728

187.433

2.201.890

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. Gli
accantonamenti dell’esercizio sono riferibili alla quota di rivalutazione del Fondo TFR e al temporaneo
accantonamento dei fondi dei lavoratori silenti che al 31/12/11 non avevano operato nessuna scelta
avendo a disposizione sei mesi dalla data di assunzione. 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.
Debiti
Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni.
Descrizione
Debiti verso banche

Consist.
iniziale

Consist.
finale

Arrotond.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

3.617.732

-

93.659

1

22.467

71.192-

76-

Debiti verso fornitori

8.556.528

-

9.172.099

615.571

7

Debiti verso imprese
collegate

8.492

-

8.492

-

-

Debiti tributari

3.535.642

-

3.970.484

434.842

12

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

1.104.473

-

1.244.884

140.411

13

Altri debiti

2.004.656

-

2.186.833

182.177

9

18.921.182

1

23.449.505 4.528.323

24

Acconti

Totale

6.844.246 3.226.514

89

Debiti verso banche
Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti verso banche
Banca c/c

54.517

153.291

98.774

181
88

Banca
c/anticipazioni

3.563.215

6.690.955 3.127.740

Totale

3.617.732

6.844.246 3.226.514

Le voci Banche c/c Passivo e Banche c/Anticipazioni accolgono i debiti verso banche per aperture di
credito e anticipi dietro presentazione fatture.
Nota Integrativa
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Debiti verso fornitori
Dettaglio

Consist.
iniziale

Consist.
finale

Fatture da ricevere
da fornitori terzi

2.328.930

2.446.091

117.161

5

12.450

-

12.450-

100-

6.164.187

6.669.854

505.667

8

50.961

56.154

5.193

10

8.556.528

9.172.099

615.571

Descrizione

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti verso fornitori

Note credito da
ricevere da
fornit.terzi
Fornitori terzi Italia
Fornitori terzi
Estero
Totale

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 2011 di cui alla data del
31.12.2011 non era pervenuta la documentazione contabile.
Acconti da clienti
Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Consist.
finale

93.659

Acconti

Variaz. Variaz.
assoluta
%

22.467

71.193-

La voce Acconti si riferisce agli anticipi ricevuti sulla realizzazione dei progetti europei in corso e a
servizi fatturati in anticipo per prestazioni ancora da eseguire alla data di chiusura del bilancio.
Debiti tributari
Descrizione

Spost.
nella
voce

Spost.
dalla
voce

Consist.
iniziale

Increm.

2.619.754

7.149.376

-

-

6.542.387

3.226.743

606.989

23

Erario
c/liquidazione Iva

147.643

5.134.398

-

-

5.282.042

1-

147.644-

100-

Erario c/riten.su
redd.lav.dipend.e
assim.

643.067

2.874.505

-

-

2.785.457

732.115

89.048

14

11.467

132.295

-

-

132.136

11.626

159

1

-

-

-

-

-

-

-

-

113.711

-

-

113.711

-

-

113.711-

100-

Dettaglio

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti tributari
Iva sospesa su
vendite

Erario c/ritenute su
redditi lav. auton.
Erario c/imposte
sostitutive su TFR
Erario c/IRES
Arrotondamento
Totale

1
3.535.642 15.290.574

-

113.711

14.742.021

3.970.484

434.841

La voce debiti tributari e riferibile a debiti per IVA differita sulle fatture di vendita non incassate e debiti
verso erario per ritenute su lavoro dipendente e assimilato.
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Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
Descrizione

Consist.
iniziale

Consist.
finale

1.028.161

1.159.867

131.706

13

INPS collaboratori

17.398

12.649

4.749-

27-

Enti previdenziali e
assistenziali vari

58.914

72.369

13.455

23

Dettaglio

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
INPS dipendenti

Arrotondamento
Totale

11.104.473

1.244.884

140.412

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.
Altri Debiti
Descrizione

Dettaglio

Altri debiti

Consist.
iniziale

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

2.004.656

2.186.833

182.179

Di seguito la composizione della voce altri debiti

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Consist.
finale

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Altri debiti
Depositi cauzionali
ricevuti

20.000

10.000

10.000-

50-

6.258

-

6.258-

100-

30.495

30.458

37-

-0.12

3.346

3.606

260

8

49.581

51.916

2.335

5

109.237

96.383

12.854-

12-

30

-

30-

100-

Personale
c/retribuzioni

898.888

1.021.573

122.685

14

Dipendenti
c/retribuzioni
differite

886.821

972.899

86.078

10

-

-

-

-

Debiti
v/amministratori
Debiti
v/collaboratori
Sindacati
c/ritenute
Debiti v/fondi
previdenza
complementare
Debiti diversi verso
terzi
Debiti v/emittenti
carte di credito

Azionisti
c/dividendi
Arrotondamento
Totale

Nota Integrativa
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Debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali

Si attesta che non esistono debiti di cui all’art. 2427 n. 6 del Codice Civile
Ratei e Risconti passivi
Descrizione

Descrizione
Ratei e risconti passivi

Consist.
iniziale
589.131

Consist. finale

341.598

Variaz.
assoluta
247.533-

Variaz. %

42-

La voce Rate e risconti passivi e riferita alle voci di ricavo relativamente a canoni riscontati per
competenza.
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Altre informazioni
Rendiconto finanziario

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario della società che riassume i flussi di cassa che sono
avvenuti nel periodo. Il documento riassume le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili
per la società e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità.
Rendiconto finanziario per indebitamento netto a breve

31/12/09

+

MON

+

Ammortamenti

+/-

Variazione CCNc

+/-

Imposte dell'esercizio

=

31/12/10

31/12/11

999.696

884.218

936.327

1.146.739

1.248.105

1.389.804

2.943.180

- 1.664.838

- 3.463.979

753.994

-

837.400

-

Flusso di cassa operativo corrente (FCOC)

4.335.621

-

369.915

- 1.990.309

+/-

Investimenti/Disinvestimenti in imm.ni materiali

- 1.412.800

-

765.776

-

926.079

+/-

Investimenti/Disinvestimenti in imm.ni immateriali

-

-

135.832

-

223.317

+/-

Variazione crediti/debiti per imm.ni

-

+/-

-

253.064

-

-

9.823

-

Imposte da rivalutazione immobilizzazioni

-

-

-

+

Proventi finanziari

2.568

2.063

3.398

=

Flusso di cassa operativo disponibile (Free cash flow)

2.672.325

- 1.274.033

- 3.146.130

+/-

Proventi e oneri straordinari e accessori

127.069

76.648

94.697

=

Flusso di cassa al servizio del debito e dell'equity

2.545.256

- 1.197.385

- 3.051.433

-

Oneri finanziari

-

-

+/-

Incremento/decremento finanziamenti m/l termine

+/-

Variazione patrimonio netto

=

Flusso di cassa netto del periodo

-

117.245
-

-

3.252

4.573

-

Investimenti/Disinvestimenti in attività finanziarie

-

-

-

852.461

106.341

-

3.248

172.814
-

-

3.253

2.424.759

- 1.306.974

- 3.227.500

Indebitamento netto a breve iniziale

- 4.399.715

- 1.974.956

- 3.281.930

Indebitamento netto a breve finale (A + E)

- 1.974.956

- 3.281.930

- 6.509.430

L’analisi del rendiconto finanziario evidenzia un notevole incremento della posizione finanziaria netta,
dovuta sia ad un assorbimento di liquidità nell’attività operativa corrente, per euro 1.990.309, sia
nell’area investimenti, per euro 1.155.821.
Con riferimento all’attività operativa corrente, l’assorbimento di liquidità dipende principalmente
dall’allungamento dei tempi di incasso dei crediti verso clienti, che ha portato ad un incremento del
Capitale Circolante Netto pari ad euro 3.463.979. Per effetto di tali variazione l’indebitamento netto
risulta incrementato di circa euro 3.227.500.
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Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell’art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civile, si
da atto che esistono voci che non è stato possibile far risultare dai conti d’ordine in calce allo stato
patrimoniale ma per completezza di informativa vengono di seguito indicati:
Saldo al 31.12.2011 di € 89.319 derivante dalla somma dei saldi dei n°18 conti correnti di transito delle
Aziende Sanitarie, intestati alla società, per il servizio di incasso ticket per prestazioni sanitarie tramite
carta di credito sul sistema di pagamento on-line regionale. Le movimentazioni di incasso ticket su
ogni singolo conto corrente sono nella esclusiva disponibilità delle singole Aziende Sanitarie Socie
aderenti al servizio promosso e organizzato dalla Regione Emilia-Romagna. In virtù di specifica
clausola contrattuale la Società è esonerata da ogni responsabilità nella gestione delle giacenze
relative, trattandosi di conti corrente intestati a CUP 2000 secondo lo schema di intestazione fiduciaria.
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 € 579.864.
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Conto economico

Valore della produzione
Descrizione

2011

2010

VALORE DELLA PRODUZIONE

35.998.973

34.931.311

1.067.662

3.06%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

35.880.104

34.786.957

1.093.147

3.14%

118.869

144.354

-25.485

-17.65%

Altri ricavi e proventi

Variaz. Assoluta

Variaz. %

Ricavi di vendita e delle prestazioni di servizi

Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2011

2010

Variaz. Assoluta

35.880.104

34.786.957

1.093.147

Variaz. %
3.14%

La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio riguarda le attività prodotte dalla società nel
corso del 2011. Per un esame in merito alle tipologie di servizi realizzati si rimanda ad apposito punto
della Relazione sulla gestione. Di seguito si rappresenta la composizione per prodotto della voce Ricavi
delle vendite e delle prestazioni di servizio. Ogni singola voce ricomprende elementi di diverse fasi
progettuali (Progettazione, Sviluppo, Deployment, gestione del servizio).

Descrizione

2011

2010

Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
Servizi ICT e altri servizi

15.060.058

13.856.974

Servizi CUP

11.858.227

11.880.987

Accesso ospedaliero

2.113.943

2.023.201

Cartelle cliniche

3.160.797

3.171.501

Servizi e-Care

1.044.695

1.089.129

Call Center

2.642.384

2.765.165

35.880.104

34.786.957

Totale
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Ripartizione dei Ricavi di vendita e delle prestazioni di servizi
Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni secondo
aree geografiche.
La ripartizione per aree geografiche può essere così rappresentata:
Valori in migliaia di euro
EMILIA ROMAGNA

35.880

ALTRE REGIONI
TOTALE RICAVI

Descrizione

0
35.880

Dettaglio

importo

Italia

Altri Paesi
Resto
Resto del
UE
d'Europa
Mondo

Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
Servizi ICT e altri servizi

15.060.058

15.060.058

Servizi CUP

11.858.227

11.858.227

Accesso ospedaliero

2.113.943

Cartelle cliniche

-

-

-

2.113.943

-

-

-

3.160.797

3.160.797

-

-

-

Servizi e-Care

1.044.695

1.044.695

-

-

-

Call Center

2.642.384

2.642.384

-

-

-

35.880.104

35.880.104

-

-

-

Totale

Voce Altri ricavi e proventi
Descrizione

2011

2010

Variaz. Assoluta

Variaz. %

Altri ricavi e proventi

118.869

144.354

-25.485

-17.65%

Contributi in conto esercizio

117.709

141.874

-24.165

-17.03%

1.160

2.480

-1320

-53.22%

Ricavi e proventi diversi

La voce Contributi in conto esercizio è relativa ai contributi per la realizzazione delle attività derivanti
dalla realizzazione dei progetti europei Hope, Spes e Confidence.
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Costi della produzione
Descrizione

2011

2010

35.062.646

34.047.093

1.015.553

2,98%

1.004.988

661.243

343.745

51,98%

11.741.684

12.202.258

-460.574

-3,77%

724.152

670.617

53.535

7,98%

Costi per il personale

20.084.350

19.071.111

1.013.239

5,31%

Salari e stipendi

14.618.860

13.899.204

719.656

5,18%

Oneri sociali

4.336.212

4.111.515

224.697

5,47%

Trattamento di fine rapporto

1.128.603

1.059.742

68.861

6,50%

0

0

675

650

25

3,85%

1.389.804

1.248.105

141.699

11,35%

Ammortamento delle imm. Immateriali

418.547

389.850

28.697

7,36%

Ammortamento delle imm. Materiali

971.257

858.255

113.002

13,17%

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

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

0

0

0

Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

0

0

0

763

91.603

-90.840

0

0

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi

Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti

Variaz. Assoluta

Variaz. %

0

-99.17%

Oneri diversi di gestione

116.905

102.156

14.749

14,44%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA
PRODUZIONE

936.327

884.218

52.109

5,89%

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

2011
1.004.988

2010
661.243

Variaz. Assoluta
343.745

Variaz. %
51,98%

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 risulta rilevante l’acquisto di merci per la rivendita, quali le soluzioni hardware all’interno di
progetti aziendali di informatizzazione che trovano corrispondenza nelle voci di ricavo. In particolare
nell’esercizio risulta rilevante il costo di acquisto delle apparecchiature e materiale di rete per
l’informatizzazione del polo ospedaliero di CONA che trova corrispondenza nelle voci di ricavo.
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Costi per servizi
La voce risulta composta dai costi per servizi acquisiti dalla società a supporto dell’attività aziendale.
Descrizione
Costi per servizi

2011

2010

11.741.684

12.202.258

Variaz. Assoluta

Variaz. %

-460.574

-3,77%

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione della voce secondo categorie di attività.
Descrizione

2011

2010

Variaz. Assoluta

€ 444.891

€ 281.785

€ 163.106

Servizi tecnici, sviluppo e manutenzione

€ 6.999.173

€ 7.449.998

-€ 450.825

Servizi di prenotazione Farmacie

€ 2.912.643

€ 2.866.515

€ 46.128

€ 385.130

€ 375.314

€ 9.816

€ 63.473

€ 68.669

-€ 5.196

Servizi Logistica, trasporti e manutenzione

Spese per buoni pasto dipendenti
Compensi amministratori
Compenso sindaci
Altri servizi
Totale

€ 32.625

€ 28.961

€ 3.664

€ 903.749

€ 1.131.016

-€ 227.267

€ 11.741.684

€ 12.202.258

-€ 460.574

I servizi di logistica, trasporti e manutenzione sono riferibili a servizi di supporto per lo svolgimento dei
servizi prestati agli enti soci e alla logistica aziendale. In particolare servizi di presa in carico e trasporto
per le cartelle cliniche dai presidi ospedalieri al centro di scansione di Minerbio, inoltre servizi postali,
manutenzioni ordinarie. L’incremento nella voce è imputabile a maggiori volumi di attività di progetto
per la presa in carico di cartelle cliniche, e ad una diversa imputazione contabile dei servizi altri
rispetto alla voce servizi di logistica diversamente rappresentata nella voce servizi tecnici del 2010.
I servizi tecnologici sono riferibili ai canoni per connessione dati e voce aziendali e relativi alla
realizzazione di progetti regionali, a servizi di integrazione software acquisiti nell’ambito della
realizzazione dei progetti regionali, ai canoni di manutenzione dei sw di cartella clinica dei MMG/PLS,
ai canoni di manutenzione degli applicativi software e hardware. Il decremento della voce deriva
dall’internalizzazione di attività, quali digitalizzazioni, sviluppi, manutenzioni hardware e software,
svolte precedentemente anche con il supporto di fornitori terzi.
I Servizi di prenotazione Farmacie sono riferibili alle attività di prenotazione commissionate per conto
dell’ASL di Bologna alle farmacie accreditate al servizio CUP.
Nella voce Altri servizi sono stati ricompresi i costi relativi alle restanti voci residuali. La variazione è
imputabile alla riduzione dei costi per collaborazioni e per spese formazione personale a seguito della
conclusione di alcuni progetti di formazione finanziata.
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Compensi amministratori e sindaci
L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale è indicato nel
seguente prospetto:
Amministratori
Compensi in misura fissa

63.473

Sindaci
Emolumenti

20.808

Ai sensi del punto 16-bis dell’art. 2427 C.C. introdotto dal c. 16 dell’art. 37 del D. Lgs.
39/2010 si riportano le informazioni riguardanti l’importo totale dei servizi corrisposti nel 2011
per l’attività di revisione:
Compensi revisione legale
Compensi

11.817

Costi per il godimento di beni di terzi

Descrizione
Costi per godimento di beni di terzi

2011
724.152

2010
670.617

Variaz. Assoluta
53.535

Variaz. %
7,98%

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 via Capo di Lucca, dei
magazzini del centro di scansione e archiviazione situati a Minerbio. La voce si incrementa per
effetto degli adeguamenti contrattuali e per la locazione di ulteriori spazi attigui alla sede, necessari
all’attività aziendale.
- canoni di noleggio per furgoni e auto necessari ai servizi interni di installazione e manutenzione delle
postazioni di hardware periferico. La voce si incrementa per la necessità di aumentare le auto a
disposizione per i servizi di installazione manutenzione dell’Hardware periferico;
- canoni di noleggio per fotocopiatrici e stampanti.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio in
quanto i contratti medesimi si sono chiusi nel corso dell’esercizio 2004 con il riscatto del bene. In ogni
caso, ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 si forniscono le seguenti informazioni sulle differenze rispetto
alla contabilizzazione dei leasing con il metodo finanziario, conformemente alle indicazioni fornite dal
documento OIC 1: i beni riscattati sono completamente ammortizzati e pertanto non vi sono
differenze né a livello di conto economico né a livello di patrimonio netto.

Nota Integrativa

Pagina 30 di 39

CUP 2000 S.p.A.

Bilancio al 31/12/2011

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:
Descrizione

2011

2010

Costi per il personale

20.084.350

19.071.111

1.013.239

5,31%

Salari e stipendi

14.618.860

13.899.204

719.656

5,18%

Oneri sociali

4.336.212

4.111.515

224.697

5,47%

Trattamento di fine rapporto

1.129.603

1.059.742

68.861

6,50%

0

0

0

675

650

25

Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi per il personale

Variaz. Assoluta

Variaz. %

3.85%

All’interno della voce salari e stipendi è stata riclassificata la voce Fornitura di lavoro temporaneo che
ammonta a € 71.250,47. 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. Il costo del personale contiene per competenza i ratei di XIV maturati al 31.12.11 che
verranno corrisposti nel prossimo esercizio. Per una analisi della variazione si rinvia alla relazione sulla
gestione.
Nel seguente prospetto è indicato nel dettaglio la composizione del costo del personale.
Voce
a)

Descrizione

Dettaglio

75.271

(4.021)

(6)

Retribuzioni lorde dipendenti ordinari

14.547.610

13.823.933

723.677

5

Totale

14.618.860

13.899.204

719.656

4.286.418

4.063.566

222.852

5

49.794

47.949

1.845

4

Totale

4.336.212

4.111.515

224.697

Quote T.F.R. dipendenti ordinari

1.128.603

1.059.742

68.861

Totale

1.128.603

1.059.742

68.860

Altri costi per il personale dipendente

675

650

25

Totale

675

650

25

Oneri sociali

Premi INAIL

e)

Variaz. %

71.250

Contributi e oneri sociali

c)

Variaz.
Assoluta

2010

Salari e stipendi
Compensi per lavoro interin.non
ded.Irap

b)

2011

Trattamento di fine rapporto
6,5

Altri costi per il personale
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Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato
considerando la media giornaliera.

Numero dipendenti
Numero Medio Dipendenti

Anno 2011

Anno 2010

Numero dirigenti

12

11

Numero quadri

15

13

570

563

Numero impiegati

Ammortamenti e svalutazioni
Descrizione
Ammortamenti e svalutazioni

2011

2010

Variaz. Assoluta

Variaz. %

1.389.804

1.248.105

141.699

11,35%

Ammortamento delle imm. Immateriali

418.547

389.850

28.697

7,36%

Ammortamento delle imm. Materiali

971.257

858.255

113.002

13,17%

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

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. Nell’esercizio si è
provveduto ad adeguare il piano di ammortamento di alcuni beni a seguito verifica dello stato di
utilizzo e della vita utile residua della alcune sottocategorie delle attrezzature, in particolare le
scaffalature e i soppalchi camminabili. Tale adeguamento, che corrisponde a minori ammortamenti
nell’esercizio 2011 per € 36.121, è stato valutato prudentemente in considerazione delle caratteristiche
tecniche e dell’uso delle scaffalature e soppalchi, necessarie alla gestione e archiviazione delle
cartelle cliniche, che portano tali beni ad avere una durata d’esercizio superiore rispetto agli altri beni
della categoria comunque in relazione alla durata del contratto attivo di servizio. Per le altre
categorie sono stati confermati i piani di ammortamento già in essere nel 2010. 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 è stato confermato il criterio di
ammortamento adottato negli anni precedenti su 3 anni in considerazione del grado di obsolescenza
della tipologia di bene. 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.
Nel 2011 non sono stati operati accantonamenti al fondo svalutazione crediti, in quanto dall’esame
dei crediti verso clienti e verso imprese collegate, 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.
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Di seguito si riporta il dettaglio dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Voce

Descrizione

Dettaglio

2011

Variaz.
assoluta

2010

Variaz. %

Ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali

a)

Amm.to spese societarie

-

1.447

817

817

1.872

(1.447)

(100)

-

-

2.530

(658)

(26)

-

10.169

(10.169)

-

Amm. software in
concess.capitalizzato

105.643

76.223

29.420

38

Amm.to spese manutenzione da
ammortizz.

295.684

284.134

11.550

39

14.530

14.530

0

0

1

-

1

-

418.547

389.850

28.697

Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere
ingegno
Amm.to marchi
Amm.to software capitalizzato

Amm.to altre spese pluriennali
Arrotondamento
Totale

Di seguito si riporta il dettaglio dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Voce
b)

Descrizione

Dettaglio

2011

Variaz.
assoluta

2010

Variaz. %

Ammortamento delle
immobilizzazioni materiali
Amm.ordinari impianti
condizionamento

13.336

14.041

(705)

(5)

Amm.ti ordinari impianti telefonici

22.170

22.159

11

-

Amm.ti ordinari impianti specifici

25.772

26.442

(670)

(3)

Amm.ti ordinari.altri impianti e
macchinari

18.564

18.564

-

-

Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.
agric.

37.377

59.592

(22.215)

(37)

Amm.ti ordinari mobili e arredi

19.524

18.337

1.187

6

2.471

3.174

(703)

(22)

823.734

687.328

136.406

20

223

532

(309)

(58)

8.085

8.085

-

-

1

1

971.257

858.255

Amm.ordin.mobili e macchine da
ufficio
Amm.ord.macchine d'ufficio
elettroniche
Amm.ti ordinari telefonia mobile
Amm.ti ordinari veicoli
aziend.deducib.
Arrotondamento
Totale
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Accantonamenti per rischi

Descrizione

2011

Accantonamenti per rischi

2010
763

Variaz. Assoluta

91.603

(90.840)

Variaz. %
(99,17)

Nella voce vengono accantonati gli importi stimati relativi a costi certi, di competenza dell'esercizio,
che non è stato possibile determinare in modo esatto alla data del 31 dicembre 2011. Nell’esercizio
2011 non si registrano accantonamenti significativi. Si è provveduto alla rilevazione di € 763 quale
costo per rimborso di oneri economici per personale di altri enti in comando.
La variazione rispetto all’esercizio precedente deriva dallo accantonamento, effettuato nel 2010, per
la previsione di una tantum per vacanza contrattuale relativa al contratto integrativo aziendale.
Oneri diversi di gestione

Descrizione
Oneri diversi di gestione

2011

2010

116.905

Variaz. Assoluta

102.156

14.749

Variaz. %
14,44%

La classe 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 2011 la voce
ammanchi ha registrato un valore di € 2.749,13 rispetto al dato dell’esercizio 2010 che risultava pari a €
2.790,92.
Proventi e oneri finanziari
Descrizione
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi

2011

2010

Variaz. Assoluta

Variaz. %

-169.416

-104.278

-65.138

62,47

3.398

2.063

1.335

64,71

-172.830

-106.339

-66.491

62,53

16

-2

18

-850,00

Nel corso dell’esercizio il costo per interessi e altri oneri finanziari è aumentato. Tali incrementi sono
imputabili a un allungamento dei tempi di pagamento da parte dei Clienti Soci, che ha necessitato
un maggior ricorso al credito per far fronte agli impegni finanziari. Inoltre si registra nel 2011 un
incremento dei tassi di interessi e degli oneri derivanti principalmente dalla crisi finanziaria registrata
nel paese.

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari
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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Descrizione

Dettaglio

Relativi a prestiti
obbligazionari

Importo

Relativi a debiti
verso le banche

Altri

verso altri
Interessi passivi bancari

143.529

-

-

-

Interessi passivi di mora

27

-

-

-

514

-

-

-

28.760

-

-

-

172.830

-

-

-

Inter.pass.per dilaz.
pagamento imposte
Oneri finanziari diversi
Totale

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari
Descrizione
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari

2011

2010

Variaz. Assoluta

Variaz. %

94.697

76.648

18.049

23,55%

161.717

131.743

29.974

22,75%

67.020

55.095

11.925

21,65%

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

2011

2010

Variaz. Assoluta

Variaz. %

161.717

131.743

29.974

22,75%

Plusvalenze da alienazione

0

0

0

0,0%

Differenze da arrotondamento all'unità di Euro

0

0

0

0,0%

161.717

131.743

29.974

22,75%

Altri proventi straordinari

La voce sopravvenienze attive è costituita principalmente 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, che a seguito delle circolarizzazioni periodiche dei saldi contabili con
fornitori si è provveduto a rettificare.
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 seguente prospetto:
Descrizione

2011

2010

Variaz. Assoluta

Variaz. %

Oneri straordinari

67.020

55.095

11.925

21,65%

Altri oneri straordinari

67.020

55.095

11.925

21,65%

La voce Altri oneri straordinari riguarda le sopravvenienze passive derivanti principalmente dalla esatta
contabilizzazione di costi e ricavi, rispetto alle stime effettuate negli esercizi precedenti.
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Imposte sul reddito dell'esercizio
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 31/12/2011
22) Imposte sul reddito
dell'esercizio

Saldo al 31/12/2010

Differenza

852.461

837.400

15.062

IRES

265.171

324.786

-59.615

IRAP

607.913

597.942

9.971

Imposte differite

-10.175

-10.175

0

Imposte anticipate

-10.448

-75.153

64.706

L’imposizione fiscale complessiva di competenza presenta differenze limitate rispetto al 2010, anche
se con diversa composizione tra imposte dirette e imposte anticipate.

Imposte differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione
delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle
imposte correnti così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte
anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione
o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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;
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando e aliquote vigenti: 27,5% per Ires e
3,9% per Irap.
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

Fiscalità differita IRES

Ammontare
differenze (es.
precedente)

Effetto fiscale (es.
precedente)

Ammontare
differenze (es.
corrente)

Effetto fiscale (es.
corrente)

Imposte anticipate
compensi amministratori non corrisposti

5.991

1.648

-

-

222.724

61.248

102.012

28.052

387

106

-

-

ammortamenti eccedenti aliquote fiscali

633.059

174.092

799.877

219.967

Totale imposte anticipate

862.161

237.094

901.889

248.019

plusvalenze rateizzate

74.000

20.350

37.000

10.175

svalutazione crediti fiscale

40.587

11.161

40.587

11.161

compensi amm. reversibili

28.679

7.887

28.679

7.887

143.266

39.398

106.266

29.223

accantonamenti a fondo rischi
spese di rappresentanza

Imposte differite

Totale imposte differite
Imposte anticipate su perdite
- dell'esercizio

-

-

- degli esercizi precedenti

-

-

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette

718.895

Effetto netto sul risultato d'esercizio
Effetto netto sul patrimonio netto

197.696

795.623

85.569
-

197.696

218.796
21.100

-

220.444

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle
imposte anticipate
Differenze temporanee escluse dal calcolo delle
imposte differite
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Fiscalità differita IRAP

Ammontare
differenze (es.
precedente)

Effetto fiscale (es.
precedente)

Ammontare
differenze (es.
corrente)

Effetto fiscale (es.
corrente)

Imposte anticipate
compensi amministratori non corrisposti

-

-

-

-

66.354

2.587

54.490

2.125

387

15

-

-

ammortamenti eccedenti aliquote fiscali

212.975

8.306

212.975

8.306

Totale imposte anticipate

279.716

10.908

267.465

10.431

plusvalenze rateizzate

-

-

-

-

svalutazione crediti fiscale

-

-

-

-

compensi amm. Reversibili

28.679

1.118

28.679

1.118

Totale imposte differite

28.679

1.118

28.679

1.118

251.037

9.790

238.786

9.313

accantonamenti a fondo rischi
spese di rappresentanza

Imposte differite

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette
Effetto netto sul risultato d'esercizio

242-

Effetto netto sul patrimonio netto

-

9.790

477-

9.313

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle
imposte anticipate
Differenze temporanee escluse dal calcolo delle
imposte differite

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP
Inoltre, 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
Risultato prima delle imposte
Aliquota teorica (%)
Imposta IRES

IRAP

861.608
27,50
236.942

Saldo valori contabili IRAP

21.021.441

Aliquota teorica (%)

3,90

Imposta IRAP

819.836

Differenze temporanee imponibili
- Incrementi

215.601

- Storno per utilizzo
- Escluse
Nota Integrativa
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IRES
Totale differenze temporanee imponibili

IRAP

215.601

953

Differenze temporanee deducibili
- Incrementi

132.882

- Storno per utilizzo
- Escluse

-

-

Totale differenze temporanee deducibili

132.882

Var.ni permanenti in aumento

146.951

499.920

Var.ni permanenti in diminuzione

127.020

387

Totale imponibile

964.258

21.521.926

Utilizzo perdite esercizi precedenti

-

Altre variazioni IRES

-

Valore imponibile minimo

-

Altre deduzioni rilevanti IRAP

5.934.417

Totale imponibile fiscale

964.258

15.587.510

Totale imposte correnti reddito imponibile

265.171

607.913

30,80

2,9%

Aliquota effettiva (%)
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