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LO SCENARIO: SVILUPPI SOCIETARI E ISTITUZIONALI
CUP 2000 è una società per azioni interamente a capitale pubblico, partecipata dalla Regione
Emilia-Romagna, dalle 13 Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione, dall’Istituto Ortopedico
Rizzoli, dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna, dal Comune di Ferrara; è la società
strumentale dei Soci, in-house providing, che promuove, progetta, mette in opera e gestisce
sistemi di sanità elettronica, per il servizio sanitario regionale e la rete socio-sanitaria.
Per Statuto - e in coerenza con la convenzione “in-house”, rinnovata per l’anno 2016 con
DGR134/2016 - CUP 2000 svolge servizi di interesse generale, in modo pressoché esclusivo, e in
particolare realizza “ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per l’interoperabilità, volte a
migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la qualità dei servizi sanitari e socio–sanitari”.
La società ha operato anche nel 2015 in uno scenario di evoluzione della mission societaria, volta
alla riconfigurazione della società in ottica di specializzazione nell’informatica sanitaria e nella
conoscenza organizzativa, per promuovere e gestire il cambiamento. Il percorso di rimodulazione
dello scopo istituzionale - avviato nel 2013, con l’approvazione del “Documento di indirizzo
strategico dell’Assemblea dei Soci per l’elaborazione di un Piano Industriale”, che ha portato alla
approvazione, nella seduta del 30 luglio 2014, del “Piano Strategico Operativo per lo sviluppo della
società CUP 2000 S.p.A. nel triennio 2014-2016” da parte dell’Assemblea stessa - ha portato
l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 16 febbraio 2016, alla approvazione del nuovo Piano
strategico per il triennio 2016-2018. Gli elementi chiave - da realizzare nell’ambito del piano
triennale di sviluppo - sono principalmente focalizzati sull’impiego dell’ICT nei servizi ai cittadini, in
termini di dematerializzazione, miglioramento della sicurezza e riduzione del rischio, a garanzia
della qualità dei processi assistenziali e diagnostici, del governo clinico e di supporto al
cambiamento, per l’innovazione dei processi organizzativi a livello ospedaliero. Il Piano approvato
dai Soci guarda al futuro e prospetta progetti ambiziosi, quali:
raggiungere nel triennio, almeno il 50% di cittadini che utilizzano i servizi on line
(prenotazione, prescrizione, pagamenti e consegna referti);
-

garantire il monitoraggio in tempo reale delle performance delle Aziende Sanitarie;

trasferire sulle piattaforme digitali le interazioni tra i cittadini e SSR (monitoraggio
parametri fisiologici, percorsi di follow up, screening, servizi sociosanitari e servizi e-Care);
realizzare l’omogeneizzazione e l’integrazione dei sistemi informativi gestionali delle
Aziende Sanitarie;
dematerializzare i dati e le informazioni clinico-sanitarie, per l’alimentazione
completa e strutturata del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Gli obiettivi strategici posti non contrastano con il percorso di riordino delle società in-house, che la
Regione Emilia Romagna ha avviato con delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità
2015 n° 190/2014. Riguardo detto percorso, CUP 2000 partecipa al tavolo tecnico per il riordino
delle società in–house, costituito dalla Regione Emilia-Romagna, in cui rappresenta la società con il
maggior numero di dipendenti e con il “bilancio” più consistente, anche in termini di realizzazioni
prodotte.
Nell’attesa delle deliberazioni circa i cambiamenti di assetto, che non metteranno comunque in
discussione i livelli occupazionali e la continuità aziendale, la società rimane concentrata sugli
obiettivi concreti e sulle erogazioni dei servizi per i cittadini e le aziende sanitarie.
Cogliendo le sollecitazioni provenienti dal mondo accademico - da ultimo lo studio sulle
partecipate regionali - la società punta a migliorare il sistema di misurazione dei risultati raggiunti,
corredandolo di indicatori di esito, che possano rendere esplicito il rapporto costo beneficio delle
azioni messe in campo. Occorre capire bene dove concentrare l’impegno: a questo proposito è
molto interessante quanto emerso nel corso del workshop dal titolo “Dalla sanità on line alla sanità
digitale” svoltosi l’11 dicembre scorso, nell’ambito del percorso di sviluppo dell’Agenda Digitale
Emilia Romagna (ADER). Hanno partecipato operatori della sanità, dai direttori generali, ai medici
di famiglia, a molte altre figure professionali; l’argomento oggetto dell’evento è stato analizzato
attraverso quattro dimensioni, e precisamente: le infrastrutture, le comunità, i dati e i servizi, le
competenze. L’elemento tipico di attenzione, criticità, approfondimento è risultato essere “la
privacy”. Di fatto, il rispetto delle norme privacy, nel contesto della sanità, sia che si parli di presa in
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carico del paziente sia di analisi di big data, emerge con forza come fattore di incremento della
complessità delle soluzioni, dei comportamenti organizzativi da adottare, dei costi. Questa
tematica, affatto trascurabile, “terra di confine” tra esperti di legge, esperti informatici, esperti di
organizzazione sanitaria e clinici, deve essere affrontata e risolta. In questi termini, CUP 2000 si
propone come soggetto in grado di supportare questo percorso complesso, perché articolato su
più livelli di competenza professionale.
La Società è stata parte attiva nei progetti di informazione, formazione, ricerca e interoperabilità
promossi dalla Associazione Assinter Italia, che associa tutte le società ICT in-House con le Regioni e
le ASL, assumendo anche il ruolo di coordinamento delle problematiche e dei progetti e-Health,
nel contesto nazionale.
Nel 2015 CUP 2000 ha supportato, tra l’altro, la Regione e i Soci nel monitoraggio dei tempi di
attesa, e gli obiettivi posti a tal riguardo dalla Regione sono stati raggiunti, nei tempi prefissati.
Nel 2016, l’attenzione si focalizzerà: i) nella attivazione della nuova cartella dei Medici di Medicina
Generale; ii) nella implementazione del monitoraggio dei tempi di attesa, sia aumentando gli
indicatori rilevati sia estendendo metodi e strumenti ad altri regimi assistenziali (ricovero ordinario e
PS, oltre la specialistica ambulatoriale); iii) nella revisione e nella promozione del Fascicolo Sanitario
Elettronico; iv) nell’ottimizzazione della rete di accesso alle prestazioni sanitarie.
CUP 2000 chiude l’esercizio economico 2015 registrando un risultato netto d’esercizio positivo.
L’utile aziendale, al netto delle imposte, è per il 2015 pari a € 732.064, con il valore della produzione
che si attesta su € 30.905.581.

Grafico 1. Valore della produzione/Risultato 1997-2015

Il risultato d’esercizio 2015 tiene conto:


del beneficio derivante dalla riduzione del carico fiscale sul personale dipendente,
introdotto con la Legge di Stabilità 2015, decorrente dal periodo d’imposta 2015, a seguito
della piena deducibilità, ai fini Irap, delle spese sostenute in relazione al personale
dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato;



dei meccanismi operativi progettati e attivati, a partire dal II semestre 2014 - rimodulazione
dell’assetto organizzativo, budgeting annuale con obiettivi di attività, due diligence dei
conti riferiti ai costi di produzione dei beni e servizi erogati, utile anche ai fini del progetto di
revisione delle tariffe - strumentali a ri-orientare la perfomance dell’Organizzazione verso il
proprio scopo di produttore di beni pubblici, piuttosto che verso la “produzione di
fatturato”;



estensione quali-quantitativa dei progetti e servizi in disponibilità dei Soci Regione e Aziende
Sanitarie, realizzando economie di scala nella produzione dei medesimi, in ragione proprio
del loro sviluppo.
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Il lavoro delle risorse umane aziendali (al 31.12.2015 527 i dipendenti) ha portato alla realizzazione
di questi traguardi, garantendo una più ampia condivisione della società quale componente
sostanziale e integrante dell’SSR.

Grafico 2. Situazione occupazionale 1997-2015

Infine, relativamente a novità normative che hanno avuto impatto amministrativo sulla società
merita evidenza il nuovo sistema introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che riguarda il
pagamento dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione, denominato Split Payment o
scissione dei pagamenti: tale sistema impatta sul piano finanziario della società relativamente ai
tempi di rimborso dei crediti IVA. Inoltre, il 31 marzo 2015 è partita la fatturazione elettronica:
l’assoggettamento anche sul lato passivo della società CUP 2000 deriva dall’inserimento della
stessa nell’elenco redatto annualmente dall’ISTAT (G.U. – Serie Generale n. 210 del 10 settembre
2014) ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
LE PRINCIPALI REALIZZAZIONI DI CUP 2000 S.p.A NEL 2015
Nel 2015 - come anticipato - si è evoluta la forma di organizzazione a matrice, composta da
cinque Business Unit e cinque Funzioni verticali di apporto risorse ai progetti, con l’obiettivo di
ottenere la massima valorizzazione delle risorse e la massima produttività realizzativa, rispetto alle
richieste della committenza (Soci).
In continuità con le attività del 2014 e nelle more dell’esercizio provvisorio, la Regione EmiliaRomagna ha garantito (DGR 2004/2014 e succ. 139/2015) l’erogazione dei servizi in essere e la
continuità nella realizzazione di attività strategiche di progetto. CUP 2000 - nella prima parte
dell’esercizio - ha provveduto alla realizzazione dei progetti e all’erogazione dei servizi in base alla
delibera di stralcio del programma di attività / progetti / servizi, per il periodo gennaio-aprile 2015.
Con DGR 607/2015, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano Pluriennale 2015-2017, per lo
sviluppo ICT del sistema sanitario regionale e - a integrazione del Programma stralcio per il periodo
gennaio-aprile 2015 - con la medesima delibera, ha approvato il programma delle attività /
progetti / servizi, per il periodo maggio-dicembre 2015.
Le finalità prioritarie sono state confermate in:
standardizzazione di formati e contenuti;
supporto allo sviluppo coerente e omogeneo ai sistemi informatici informativi aziendali;
studio di soluzioni organizzative e tecnologiche, a livello regionale e aziendale, per il
supporto di nuovi percorsi organizzativi;
realizzazione di sistemi informatici, informativi e gestionali di livello regionale;
realizzazione di una funzione di raccordo con le implementazioni dei sistemi gestionali
aziendali, per quanto riguarda le funzionalità applicative interessate da modifiche normative di
livello nazionale e/o regionale.
L’impegno si è focalizzato in alcuni ambiti prioritari, quali:
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accesso alle prestazioni sanitarie, ovvero monitoraggio in tempo reale e rappresentativo
delle performance di specie aziendali, secondo metriche omogenee e mediante strumenti di
rilevazione uniformi e centralizzati;
evoluzione delle componenti di servizio offerte al cittadino dal FSE;
evoluzione delle componenti di servizio offerte ai professionisti dal FSE;
adozione nuovo sw di Scheda Sanitaria Individuale;
dematerializzazione delle ricette (farmaceutica e specialistica);
applicazione della normativa Privacy nel SSR dell’Emilia-Romagna.
Le esperienze più significative di servizio e di progetto svolte da CUP 2000 S.p.A. nel 2015, attraverso
l’attività progettuale delle rispettive Business Unit, sono di seguito descritte.
Progetti di ICT in ambito regionale: Sviluppi percorsi Aziende (SPA), Cartella Clinica Digitale del medico
di famiglia, Fascicolo Sanitario Elettronico, Anagrafe Regionale Assistiti, Gestionale Risorse Umane,
Sistema di monitoraggio dei Tempi di Attesa, Dematerializzazione documenti amministrativi.
CUP 2000 ha assicurato il percorso progettuale di analisi, progettazione, implementazione di
manutenzioni evolutive e deploy, sulle aziende sanitarie della Regione, secondo quanto previsto
dal piano esecutivo del progetto Sviluppo percorsi Aziendali SPA.
Nell’ambito delle direttrici principali, il processo di dematerializzazione della ricetta rossa è
proseguito con le realizzazioni di quanto previsto dalla normativa nazionale. In ambito regionale, si
è provveduto alla realizzazione di un sistema di gestione dell’erogazione di più prestazioni presenti
in una stessa ricetta anche da parte di Aziende diverse. La diffusione del processo di
dematerializzazione è proseguita sia sulle prescrizioni farmaceutiche sia su quelle di specialistica.
Al 31/12/2015 il prescritto “dema” rappresentava il 66% del prescritto informatizzato.

Azienda

Prescrizioni
informatizzate
(DEMA+SOLE)

Prescrizioni DEMA

% DEMA su
Informatizzate

101 - AUSL PIACENZA

3.293.627

2.170.939

66%

102 - AUSL PARMA

5.102.795

3.665.738

72%

103 - AUSL REGGIO EMILIA

5.787.818

3.532.821

61%

104 - AUSL MODENA

8.968.991

4.984.845

56%

105 - AUSL BOLOGNA

11.076.467

8.380.755

76%

106 - AUSL IMOLA

1.552.661

938.597

60%

109 - AUSL FERRARA

4.979.844

3.201.340

64%

114 - SEDE DI RAVENNA - AUSL ROMAGNA

3.991.879

1.807.815

45%

114 - SEDE DI FORLI - AUSL ROMAGNA

2.323.184

1.511.433

65%

114 - SEDE DI CESENA - AUSL ROMAGNA

2.698.264

2.247.468

83%

114 - SEDE DI RIMINI - AUSL ROMAGNA

4.168.534

3.054.055

73%

158.510

158.510

100%

68.311

67.386

99%

904 - AOSP MODENA

50.972

26.171

51%

908 - AOSP BOLOGNA

135.684

88.862

65%

18.289

18.289

100%

61.150
54.436.980

20.198
35.875.222

33%
66%

902 - AOSP PARMA
903 - AOSP REGGIO EMILIA

909 - AOSP FERRARA
960 - IRCCS RIZZOLI
Totale RER

Le attività di progettazione e sviluppo realizzate in ambito FSE, nel corso del 2015, hanno riguardato
le seguenti implementazioni:






realizzazione della gestione dei consensi, come previsto nel Regolamento FSE nazionale;
possibilità di fornire l’accesso a una persona fiduciaria;
visibilità dei documenti caricati dall’utente e dello stato della prescrizione;
progettazione della revisione dell’usabilità del FSE;
rilascio delle funzionalità di consegna sostitutiva del referto attraverso FSE;
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 realizzazione delle specifiche per la realizzazione dell’APP del Cup Web Regionale.
Nell’ambito dell’evoluzione del sistema di monitoraggio dei tempi di attesa in tempo reale, è stato
realizzato un datawarehouse delle prenotazioni delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di
primo accesso, aggiornato dalle Aziende quotidianamente o settimanalmente. Sul DWH è
applicato un motore di Business Intelligence, che fornisce una rappresentazione dei tempi di
attesa, secondo le regole comuni definite nel disciplinare tecnico. Il sistema è l'evoluzione di MAPS,
come da DGR 1056/2015, per i tempi di attesa delle prestazioni oggetto di monitoraggio in SSN.
Sempre nell’ambito delle direttrici indicate dalla delibera regionale DGR 1037/2015, sono
proseguite le attività dei seguenti progetti:


Razionalizzazione delle cartelle cliniche per gli MMG, verso la Scheda Sanitaria Individuale
(SSI) unica a livello regionale. CUP 2000, cui è stata assegnata la direzione lavori, ha
concluso le attività dei 6 gruppi operativi, che - con la collaborazione dell’Università di
Bologna - hanno prodotto la documentazione tecnica per la realizzare la SSI. A fronte dello
sviluppo del sistema, le attività si sono concentrate sul test e collaudo dell’applicativo. Il
grado di completamento raggiunto è pari all’85%. È stata avviata la sperimentazione di SSI
su medici di medicina generale sperimentatori, individuati dalle Aziende Sanitarie. Al
31/12/2015 sono stati realizzati i test di usabilità, su 23 MMG sperimentatori, erogate 52
sessioni formative e rilasciate le credenziali per l’accesso alla SSI in sperimentazione a un
totale di 107 MMG. In ultimo, sono state avviate le attività relative alla migrazione dati e alla
loro conversione dagli attuali applicativi di Cartella Clinica, al nuovo formato SSI;



Attivazione del sistema Gestione Risorse Umane (GRU). CUP 2000, cui è stata assegnata la
direzione lavori, si è attivata per realizzare il sistema unico regionale, in collaborazione con
la stessa RER, le Aziende Sanitarie e l’RTI aggiudicatario della gara. È stato elaborato e
sottoscritto il Piano Esecutivo ed è iniziato il confronto per addivenire alla definizione di
codifiche uniche regionali;



Sviluppo della nuova Anagrafe Regionale Assistiti (ARA). CUP 2000 ha supportato la Regione
per il percorso di riuso. Inoltre, ha predisposto il documento di configurazione regionale
della soluzione a riuso, da cui il fornitore svilupperà le componenti di personalizzazione. È
stata realizzata la componente di integrazione mediante un gateway verso le anagrafi
comunali, in grado di gestire in maniera univoca i diversi file di aggiornamento, e sono state
richieste le offerte ai fornitori delle Aziende per la componente di integrazione tra gli MPI
aziendali e ARA.

Rispetto all’attuazione del D.L. 55 3/4/2013 e D.L. 66 14/4/2014 (Digitalizzazione art.25- Anticipazione
obbligo fattura elettronica) CUP 2000 ha supportato intercent-ER e le Aziende Sanitarie nella
certificazione dell’integrazione sulla piattaforma NotiER, secondo le specifiche in essere per l’invio
e la ricezione della fattura elettronica e delle note di credito. Inoltre, è stato fornito supporto a
Intercent-ER per la definizione delle specifiche relative alla Fase 2, ovvero l’invio e la ricezione di
ordini e documenti di trasporto, in formato elettronico, e l’avvio delle attività di certificazione
relativa alla integrazione degli applicativi delle Aziende con la piattaforma NotiER.
Ulteriori interventi significativi negli ambiti di progettazione e sviluppo del progetto SPA hanno
riguardato:


la manutenzione evolutiva su SISP (Cartella Penitenziaria), ORSA (Osservatorio Regionale
Sicurezza alimentare), Sviluppo Sostenibile Regionale, Piani terapeutici (in particolare ai PT
per l’epatite cronica C e per NAO), rischio cardiovascolare;



la partecipazione ai tavoli di standardizzazione nazionali, che ha conseguito in particolare:



o

la chiusura del ballottaggio per il Profilo Sanitario Sintetico e il referto di laboratorio;

o

il raccordo con i tavoli istituzionali (Agid, Ministero Salute, MEF) per la condivisione
dei risultati raggiunti dal gruppo di lavoro tecnico ristretto nella realizzazione dei
servizi di interoperabilità FSE;

o

l’organizzazione del workshop FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources);

la realizzazione del sistema informativo regionale donatori per fecondazione eterologa.

Nel 2015, la Società ha altresì garantito la continuità dei servizi regionali in essere rivolti:
-

all’infrastruttura tecnologica regionale (rete SOLE):
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o

manutenzione dell’infrastruttura tecnologica HW centrale e periferica;

o

manutenzione correttiva, normativa,
dell’infrastruttura applicativa;

o

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

adattativa,

perfettiva

e

preventiva

-

servizi di help desk, assistenza tecnica on site, help desk h 24 agli Istituti di pena su cartella
clinica, help desk h 24 per i medici di continuità assistenziale, rivolti ai medici di famiglia
MMG, pediatri di libera scelta PLS, medici specialisti e operatori sanitari, delle Aziende
sanitarie;

-

servizi di help desk e numero verde regionale rivolti ai cittadini.

Servizio SOLE - Il servizio Sanità On LinE (SOLE), così come definito nella DGR 607/2015, garantisce la
continuità operativa della rete informatica e telematica, che collega i Medici di Medicina
Generale e i Pediatri di Libera Scelta, con tutte le strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna, nel
contesto definito dagli interventi normativi del 2012 (L. 95/2012, D.L. 158/2012 conv. con L. 189/2012,
D.L. 179/2012 conv. con L. 221/2012) sul fronte dell’efficientamento complessivo delle
organizzazioni sanitarie, anche in attuazione a quanto definito nel protocollo d’intesa per
l’innovazione, sottoscritto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 20/01/2011.
Il piano per l’anno 2015 ha previsto l’insieme delle attività rivolte a garantire il livello di
funzionamento quanti-qualitativo dei servizi rivolti ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di
Libera Scelta, nonché a garantire il deployment di tutte le nuove implementazioni sviluppate nel
corso dell’anno dal progetto regionale Sviluppo Percorsi Aziendali (SPA).
In sintesi, i principali filoni di attività sono:


gestione della Rete SOLE dei MMG/PLS, garantendo la funzionalità della postazione in
dotazione (HW- SW);



gestione connettività dell’intera rete dei MMG/PLS;



deployment sulle Aziende Sanitarie della Regione;



monitoraggio dei livelli qualitativi e di utilizzo dei sistemi infrastrutturali SOLE/FSE;



formazione;



gestione Carte firma digitale Operatori Sanitari.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali dati di attività del servizio.
Documenti nella rete SOLE
Anno
Prescrizioni
specialistica
Prescrizioni
farmaceutica
Prenotazioni

2006-2007

2008-2009

2010-2011

2012

2013

2014

2015

Totale

2.720.135

17.835.901

26.522.640

14.017.355

14.590.150

16.473.473

17.203.447

109.363.101

0

0

27.564.501

44.223.677

39.077.008

36.348.519

36.410.087

183.623.792

198.933

5.132.066

12.910.814

7.980.313

8.576.653

8.202.621

4.871.948

47.873.348

Referti Laboratorio

140.832

2.178.133

5.012.405

3.613.076

4.812.455

5.807.329

6.158.613

27.722.843

Referti Radiologia

35.382

525.347

1.287.254

1.181.577

1.447.798

1.695.542

1.731.169

7.904.069

Referti Specialistica

1.395

451.485

1.659.390

1.884.545

3.021.814

4.207.294

4.763.075

15.988.998

Referti Pronto
Soccorso
Lettera Dimissione

0

120.760

678.014

649.291

1.036.412

1.404.524

1.366.506

5.255.507

0

21.233

106.692

110.372

197.186

290.882

343.223

1.069.588

TOTALE REFERTI
Notifiche Ricovero

177.609
114.811

3.296.958
181.606

8.743.755
244.932

7.438.861
184.296

10.515.665
247.131

13.405.571
353.671

14.362.586
366.490

57.941.005
1.692.937

Notifiche Dimissione

114.376

164.532

251.192

213.476

266.452

383.814

393.770

1.787.612

TOTALE NOTIFICHE

229.187

346.138

496.124

397.772

513.583

737.485

760.260

3.480.549

Documenti Clinici

3.325.864

26.611.063

76.237.834

74.057.978

73.273.059

75.167.669

73.608.328

402.281.795
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Medici/ambulatori attivi al 31/12/2015
CONVENZIONATI (*)

AZIENDA

MMG

ATTIVI (**)

PLS

MMG

% ATTIVI/CONVENZ.

PLS

MMG

AMBULATORI ATTIVI

PLS

MMG

PLS

101 - Piacenza

200

34

196

33

98,0%

97,1%

256

37

102 - Parma

281

59

271

54

96,4%

91,5%

352

69

103 - Reggio Emilia

331

89

321

87

97,0%

97,8%

402

106

104 - Modena

502

102

483

98

96,2%

96,1%

580

108

105 - Bologna

584

123

576

115

98,6%

93,5%

824

146

95

21

91

21

95,8%

100,0%

141

25

109 - Ferrara

259

38

253

37

97,7%

97,4%

409

51

114- Ravenna

268

50

266

45

99,3%

90,0%

378

52

114 - Forlì

136

25

138

26

101,5%

104,0%

200

35

114 - Cesena

143

30

139

27

97,2%

90,0%

175

39

114 - Rimini

230

45

226

45

98,3%

100,0%

309

47

3.029

616

2.960

588

97,7%

95,5%

4.026

715

106 - Imola

TOTALI

(*) Sono esclusi gli incaricati provvisori sia di MMG che di PLS
(**) Gli attivi possono essere di più dei convenzionati in quanto sono censiti i MMG/PLS incaricati provvisoriamente e i
MMG/PLS in attesa di ritiro postazione

Servizio MHD - Il servizio Manutenzioni e Help Desk (MHD), così come definito nella DGR 851/2015,
garantisce la manutenzione dell’infrastruttura tecnologica e applicativa ICT regionale (SOLE, FSE,
SPA) al fine del corretto funzionamento dei servizi/progetti ICT, nelle interazioni con i sistemi
aziendali/territoriali. In particolare, si occupa di manutenere:
-

-

Infrastruttura tecnologica hardware, software di base e di ambiente;
Infrastruttura applicativa (correttiva, normativa, adattativa, perfettiva e preventiva).
Comprende tutto il patrimonio software in esercizio a livello regionale e riguarda i seguenti
ambiti: Core SOLE; Infrastruttura SOLE; Scarti sistemi SOLE/FSE; Portale SOLE; Portale FSE;
Portale SISINFO; MAPS; PROFILER; SIGLA; Registro Mielolesioni; REUMA; TdA-ER; CUPWebCUPInt; Pagamento online; ORSA; Sistema di monitoraggio Ambiente Energia Mobilità (SSR);
Cartella clinica di Continuità assistenziale; ADI; Diabete; Carta del rischio cardiovascolare;
Sistema Informativo Salute Penitenziaria; Datawarehouse; Piani terapeutici;
Servizio di Help Desk di supporto all’utenza (MMG/PLS, operatori sanitari, farmacie).

Di seguito, si riporta una sintesi dei principali dati di attività del servizio Help Desk.
Dati Quantitativi

IQ 2015

IIQ 2015

IIIQ 2015

Totale

Totale del numero di telefonate in ingresso

16.328

15.131

17.615

49.074

Totale del numero di telefonate in uscita

8.006

4.945

7.038

19.989

Durata media delle telefonate in ingresso

8.52 m

8.46 m

7,45 m

8,14 m

Durata media delle telefonate in uscita

3.42 m

6.09 m

3,21 m

4,24

Dati produzione
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Tempo medio attesa risposta (secondi)

52

42

54

51

% chiamate evase sulle valide

90,1%

91%

89%

90%

N° ticket totali aperti

11.580

10.016

11.058

32.654

N° ticket chiusi entro 2gg lavorativi

10.122

8.411

9.650

28.183

% ticket chiusi entro 2gg lavorativi

87%

84%

87%

86%

Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico - Il servizio Fascicolo Sanitario Elettronico eroga:
-

Monitoraggio dei livelli qualitativi e di utilizzo dei seguenti sistemi:
o

Portale Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino;

o

Sistema Pagamento On Line (Pagonline);

o

Sistema Prenotazione on-line (CUP WEB) e CUP Integratore (CUPINT);

o

Sistema Portale dei Tempi di Attesa (TdA-ER);

o

Portale support (per il rilascio informativo su nuove funzionalità, aggiornamenti
normativi, evoluzioni dei contesti aziendali);

-

Help Desk rivolto al cittadino per: Portale FSE; Portale TdA-ER; prenotazione e pagamento
on line;

-

Formazione agli operatori aziendali, a supporto della diffusione del FSE e del corretto utilizzo
del servizio;

-

Analisi dei bisogni per i cittadini e i professionisti in raccordo con il progetto SPA;

-

Supporto alla campagna di comunicazione della Regione, in raccordo con il servizio
regionale competente e alle attività aziendali, finalizzate alla consegna a norma dei referti
via FSE, all’accesso dei documenti clinici da parte dei professionisti, all’ampliamento delle
tipologie di documenti amministrativi pubblicati su FSE.

Il Fascicolo Sanitario elettronico ha registrato, nella sua diffusione, incrementi poco significativi,
rispetto agli oltre 4.000.000 di cittadini della Regione: al 31/12/2015 i fascicoli attivi erano circa
170.000. Di seguito si riporta una sintesi dei principali dati relativi al FSE e a servizi on line correlati.

FSE
N. Credenziali FSE rilasciate con
preregistrazione non completata
N. Credenziali FSE rilasciate con
preregistrazione completata/de visu

Valori al
31/12/2013

Valori al
31/12/2014

IQ 2015

IIQ 2015

IIIQ 2015

Valori al
31/12/2015

17.408

25.215

12.173

6.801

7.982

26.956

30.229

48.017

36.024

32.301

29.876

98.201

26.277

50.925

31.082

20.190

26.140

77.412

40.009

90.926

Numero accessi FSE

285.097

610.176

307.091

347.204

408.413

1.062.708

Numero documenti consultati dal cittadino

219.715

455.838

283.847

281.463

353.973

919.283

Accesso da FSE a CWR

68.603

175.369

98.622

83.676

110.545

292.843

Accesso da FSE a pago on line

15.203

27.830

15.973

13.992

19.427

44.547

Cambio consenso sole da FSE

8.019

14.526

4.762

4.239

6.792

15.793

203

703

526

363

691

1.580

Numero FSE attivati
Numero FSE attivi (solo dato cumulato – a
partire dal 2008)

Cambio/revoca medico da FSE

168.243

Documenti caricati dall'utente

9.163

16.437

7.759

6.354

7.790

21.903

Numero documenti sole su FSE

634.196

1.830.932

1.162.763

1.043.321

1.164.597

3.370.681

Numero notifiche via sms

119.612

210.830

67.388

71.938

95.056

234.382

7.705

14.524

7.077

5.454

6.132

18.663

6.134

10.782

5.013

3.838

4.225

13.076

Numero ticket totali
Numero ticket su problemi relativi accesso a
FSE
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Pagamento On LINE
Numero totale di pagamenti contabilizzati

Valori al
31/12/14

IIQ

IIIQ

124.611

55.600

47.805

59.168

162.573

4

3

3

4

3

344

89

251

1.176

1.516

3.041

732

752

1.011

2.495

Tempo medio di esecuzione pagamenti (min/sec)
Numero errori rilevati dal sistema
Numero di ticket

Prenotazione On line
Numero totale di prenotazioni effettuate

Totale al
31/12/15

IQ

Valori al
31/12/14

IQ

IIQ

Totale al
31/12/15

IIIQ

11.133

6.729

6.745

10.079

21.001

8.508

5.384

5.428

6.986

16.210

31.710

17.057

12.282

16.347

42.218

Numero di errori rilevati dal sistema (prenotazioni
fallite)

1.060

548

487

1.127

1.750

Numero di ticket

1.904

914

639

803

2.356

Numero disdette effettuate
Numero utenti con almeno una log-in

Servizio Anagrafe Regionale - Il Servizio Anagrafe Regionale (SAR) garantisce i servizi di:
- manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva;
- gestione dell’utenza mediante erogazione del servizio di Help Desk;
- monitoraggio dei sistemi di collegamento con SOGEI e per garantire i livelli qualitativi e di
utilizzo;
Tali servizi vengono erogati per i seguenti applicativi:
- Anagrafe Regionale degli Assistiti (NAAR);
- Anagrafe Regionale dei Medici Prescrittori (ARMP);
- Archivio Regionale del Prescritto (ARP);
- Sistema di gestione compensi di MMG e PLS (CEDO);
- Anagrafe Vaccinale (AVR);
- Bilanci Di Salute (BDS);
- Gestione Graduatoria Medici (GRM);
- Sistema per il monitoraggio del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);
- Integrazione Applicativi Sportello Sociale (IASS);
- Sistema Monitoraggio Assegni di Cura (SMAC);
- Sistema Informativo Demenze Web (SIDEW).
Nel 2015 è proseguito il perfezionamento di alcuni meccanismi di aggiornamento e miglioramento
delle performance, rispetto ad alcuni SLA predeterminati.
Relativamente a NAAR (che gestisce, attraverso l'infrastruttura SOLE, 2,4 milioni di transazioni/anno)
nel corso del 2015 sono stati ulteriormente ottimizzati i controlli applicativi su Azienda inviante,
Azienda di assistenza, Azienda di residenza.
Le principali attività evolutive completate nel corso del 2015 sono state le seguenti:
- importazione delle prescrizioni dematerializzate nella banca dati di ARP (che gestiva già il
prescritto cartaceo e virtuale);
- gestione della domanda online, per la graduatoria medici (prima caricata da operatori
regionali a partire dal cartaceo);
- refactoring reportistica applicativi, tramite l'utilizzo di prodotti open source.
Sono state effettuate infine le seguenti attività propedeutiche all'introduzione della nuova
Anagrafe Regionale Assistiti (ARA):
- implementazione servizi applicativi di notifica medici, incarichi e ambulatori;
- procedure di esportazione dati assistiti da NAAR.
Servizio call center Numero Verde Regionale - Il Numero Verde Regionale (800 033 033) è un
servizio di informazione telefonico, per l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari della regione
Emilia-Romagna. È erogato mediante un Call Center e 18 punti di risposta di secondo livello,
Relazione sulla gestione
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decentrati presso tutte le Aziende sanitarie della Regione (4 punti nell’AUSL della Romagna),
l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l’Irst di Meldola.
Con tale servizio si vuole garantire equità e semplicità di accesso a informazioni omogenee e di
qualità, rese disponibili mediante la consultazione di un’apposita banca dati, costantemente
aggiornata dai referenti della Regione e delle Aziende Sanitarie.

IQ

IIQ

IIIQ

Totale

N° chiamate ricevute

59.537

48.091

45.744

153.372

N° chiamate valide (senza abbandoni su messaggio)

56.934

45.709

43.643

146.286

N° chiamate evase

50.779

43.574

41.427

135.780

N° ore effettive di apertura del servizio

825,0

836,5

842,3

2.504

N° giorni standard apertura servizio

91,7

92,9

93,6

278

N° medio chiamate valide al giorno

621,1

492,0

466,4

526

N° medio chiamate evase al giorno

554,0

469,0

442,7

488

Tempo medio attesa risposta in sec

00.00.09

00.00.10

00.00.10

89,2%

95,3%

94,9%

Dati di produzione

% chiamate evase su chiamate valide

93,1%

Servizio Call Center Comune di Bologna - Il servizio consiste nell’erogazione telefonica di
informazioni contenute nel Portale Iperbole e banche dati comunali in esso contenute, comprese
le banche dati in carico al corpo di polizia municipale. Gestisce le segnalazioni e i reclami dei
cittadini pervenuti telefonicamente, tramite mail o presso i Punti di Ascolto, mediante l’inoltro allo
sportello URP, che li smisterà ai settori di competenza.
Dati di produzione
chiamate arrivate a servizio aperto

TOTALE

MEDIA MENSILE

103.520

8.627

80.806

6.734

1.841

153

durata media chiamata

00:02:49

00:02:48

tempi di attesa medi

00:00:52

00:00:47

chiamate servite operatori
chiamate soddisfatte in IVR (scelta 1+2)

SLA Valori Assoluti
Totale telefonate risposte operatori
Totale telefonate risposte messaggi preregistrati
Totale telefonate abbandonate in coda
Totale telefonate perse (commiati, rifiutate, fallite, altri esiti)
Totale

SLA PERCENTUALI
Totale telefonate risposte operatori
Totale telefonate risposte messaggi preregistrati
Totale telefonate abbandonate in coda
Totale telefonate perse (commiati, rifiutate, fallite, altri esiti)
Totale
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TOTALE V.A.

MEDIA MENSILE

80.806

6.734

1.841

153

8.128

677

12.745

1.062

103.520

8.627

TOTALE %
78,10%
1,80%
7,90%
12,30%
100,00%
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Sistemi CUP e per l’Accesso
I principali risultati conseguiti nel 2015 nell’ambito dell’accesso riguardano la gestione dei servizi per
la specialistica ambulatoriale, erogata dalle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro, e la
realizzazione dei progetti ICT di manutenzione ed evoluzione applicativa della piattaforma
tecnologica di CUP 2000 “Cup2.0”.
Il ‘Servizio di Prenotazione e servizi amministrativi connessi’ per le Aziende USL di Bologna e Imola è
stato gestito in continuità con gli esercizi precedenti; il processo di riorganizzazione del front office è
continuato, riducendo le unità di personale della Società a tempo determinato. Sono stati altresì
realizzati dei “risparmi” gestionali sulle attività di logistica e sull’acquisto di servizi e beni di terzi, che
hanno consentito una riduzione di spesa a favore dell’AUSL di Bologna.
Le operazioni svolte dalla rete CUP con la piattaforma CUP2.0, relative alle 4 aziende sanitarie della
provincia di Bologna, sono state complessivamente circa 5,8 milioni, con un decremento del 5,6%
rispetto al 2014, dovuto in particolare alla diminuzione delle operazioni di prenotazione e incasso.
Per entrambe le Aziende territoriali, le Farmacie si confermano i principali punti di prenotazione,
mentre gli sportelli CUP si confermano i principali punti di incasso. Presso gli sportelli unici distrettuali
a gestione diretta di CUP 2000, nel Distretto di Bologna Città, le operazioni di anagrafe risultano
circa 156.000, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente.
Continua ad aumentare il ricorso al call center (+7% sul 2014 per Bologna) e al canale web.
Sempre per l’AUSL di Bologna, crescono i volumi di prenotazioni e accettazioni SSN fatte dai
professionisti, per i percorsi di secondo livello, grazie all’elevato grado di interoperabilità realizzata
con tutti i dipartimenti aziendali riguardo alla gestione clinico-amministrativa delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali. Per la libera professione, si conferma il trend di crescita dell’utilizzo di
Cupwebalp (+66% sul 014): trattasi della applicazione che consente ai professionisti di gestire le
proprie prenotazioni, accettazioni e incassi, secondo le normative vigenti.

Operazioni AUSL BOLOGNA
Totale Prenotazioni e disdette

2015

Variazione 2015/2014

3.632.661

3.607.134

-25.527

-1%

Sportelli CUP

1.200.482

1.122.114

-78.368

-7%

Farmacie

1.384.156

1.343.623

-40.533

-3%

567.987

608.250

40.263

7%

467.406

510.174

42.768

9%

12.630

22.973

10.343

82%

1.263.653

1.247.201

-16.452

-1%

832.612

780.619

-51.993

-6%

262.048

260.427

-1.621

-1%

168.993

206.155

37.162

22%

533.761

652.861

119.100

22%

5.430.075

5.507.196

77.121

1%

Per canale Call center
Altri canali (parafarmacie, centri
accreditati, specialisti)
CUPWEB, disdetta opencup
Totale Incassi e rimborsi
Sportelli CUP
Per canale Farmacie
Altri canali (riscuotitori automatici,
pagonline, reti amiche)
Accettazioni
Totale AUSL BOLOGNA
Operazioni AUSL IMOLA
Totale Prenotazioni e disdette
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2014
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497.987

508.021

Variazione 2015/2014
10.034

2%
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Sportelli CUP

183.030

189.310

6.280

3%

Farmacie

207.955

217.352

9.397

5%

69.448

70.122

674

1%

35.784

28.225

-7.559

-21%

1.770

3.012

1.242

70%

Totale Incassi e rimborsi

216.018

212.307

-3.711

-2%

Sportelli CUP

108.332

106.211

-2.121

-2%

55.505

54.856

-649

-1%

52.181

51.240

-941

-2%

714.005

720.328

6.323

1%

Per canale Call center
Altri canali (parafarmacie, centri
accreditati, specialisti)
CUPWEB, disdetta opencup

Per canale Farmacie
Altri canali (riscuotitori automatici,
pagonline)
Totale AUSL IMOLA

La manutenzione evolutiva ha riguardato le aree di: RUDI, interoperabilità con i dipartimentali, front
office e business intelligence. Nell’ambito della piattaforma per gli incassi, gli interventi più
significativi sono stati quelli a supporto della produzione del flusso di dati per il cd. 730
precompilato. Il front office è stato modificato, per rendere più semplice la consegna del referto
digitale sul fascicolo sanitario elettronico. La business intelligence ha rappresentato l’ambito di
intervento più significativo, nel secondo semestre 2015: a seguito di quanto previsto dalla D.G.R.
1056/2015, sono state fatte modifiche evolutive al sistema di reporting per il monitoraggio
aziendale dell’offerta, ed è stata predisposta l’alimentazione giornaliera del data warehouse
regionale, sui tempi d’attesa, realizzato dalla Società come evoluzione di MAPS, nell’ambito del
progetto regionale SPA. Le azioni messe in campo dalle Aziende per ridurre i tempi di attesa hanno
comportato una concentrazione di effort sulla gestione del back office, finalizzata alla
semplificazione delle agende, all’aumento della prenotabilità via web di visite ed esami, alla
riconfigurazione delle agende medesime e degli ambiti di garanzia, in particolare nell’ultimo
bimestre dell’esercizio in esame.
Le prestazioni prenotate risultano circa 11,8 milioni (12,5 milioni nel 2014). Considerando le
prestazioni di diagnostica strumentale e le visite, la distribuzione delle prestazioni prenotate è la
seguente: 49% per le strutture dell’AUSL di Bologna; 23% per accreditati aziendali; 11% per AUSL di
Imola, compresi gli accreditati; 14% per l’AOSP di Bologna; 3% per lo IOR.
Per quanto concerne il servizio di accettazione presso l’AOSP di Bologna, è stata prorogata la
convenzione 2013-2014, che prevede in capo alla Società l’erogazione di servizi tecnologici, front
office e back office per la gestione dei punti di accoglienza (PdA) del Policlinico. Nei punti di
accoglienza si sono svolte 486.889 operazioni, con un calo del 14% rispetto al 2014: il 45% sono
operazioni di accettazione e il 55% di incasso; a queste si aggiungono 78.328 prenotazioni e
cancellazioni dei percorsi, in aumento del 13% rispetto all'anno precedente. Nell’ambito delle
azioni di sviluppo applicativo per la prenotazione dei controlli da parte della struttura (UO/Amb)
che ha in carico il cittadino, è stata realizzata una nuova integrazioni di Easycup, con un secondo
dipartimento aziendale; è stata implementata la funzione di “forzatura” della prenotazione per la
gestione dell’overbooking, da parte dei professionisti; è stata ulteriormente automatizzata la
funzione di accettazione del paziente, con un modulo di check-in a self-service su totem dedicati.
Anche per il sistema CUP provinciale di Ferrara sono state prorogate le convenzioni per l’anno
2015, con la riduzione, operata di concerto con le Aziende, delle attività di front office, nella misura
corrispondente alle risorse umane assunte a tempo determinato. Con la piattaforma CUP 2.0 sono
state svolte circa 2.340.000 operazioni (volume sostanzialmente stabile rispetto al 2014).

Operazioni AUSL FERRARA
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Totale Prenotazioni e disdette

1.644.830

1.623.623

-21.207

-1%

Sportelli CUP

680.773

616.003

-64.770

-10%

Farmacie

581.638

607.890

26.252

5%

212.736

215.450

2.714

1%

164.539

174.105

9.566

6%

5.144

10.175

5.031

98%

Totale Incassi e rimborsi

745.859

716.275

-29.584

-4%

Sportelli CUP

112.992

99.822

-13.170

-12%

52.088

98.104

46.016

88%

580.779

518.349

-62.430

-11%

2.390.689

2.339.898

-50.791

-2%

Per canale Call center
Altri canali (parafarmacie,
specialisti)
CUPWEB, disdetta opencup

Per canale Farmacie
Altri canali (riscuotitori automatici,
pagonline, reti amiche)
Totale AUSL FERRARA

La manutenzione evolutiva ha riguardato: la produzione del flusso per il 730 precompilato;
l’integrazione con il circuito CBILL, per il pagamento dei ticket e della libera professione, attraverso
l’home banking, sportelli bancari e ATM; nuove funzioni di semplificazione gestionale, per le aree
Bilancio e contabilità delle Aziende. Come per le aziende bolognesi, è stato fornito il supporto per il
monitoraggio giornaliero dei tempi d’attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Con l’Istituto Ortopedico Rizzoli è stata prorogata la convenzione per la prenotazione telefonica
della libera professione. Sono inoltre state svolte attività di sviluppo e configurazione per il nuovo
sistema di cassa (RUDI), entrato in produzione nel primo bimestre del 2016.
Per l’Azienda USL di Modena sono state svolte le attività di manutenzione del sistema applicativo di
prenotazione, ed è stata sviluppata l’integrazione con il sistema aziendale di gestione dei percorsi
di specialistica di secondo livello.
In sintesi, gli interventi evolutivi di Cup 2.0 realizzati per le aziende sanitarie di AVEC e di Modena
hanno riguardato: i) l’ampliamento dell’ambito di interoperabilità, con oltre 40 dipartimenti
aziendali integrati; ii) lo sviluppo di nuove funzionalità di RUDI, sia per aumentare la multicanalità
dei pagamenti sia per rendere più efficienti o compliant a nuove normative e ai processi di
contabilizzazione e recupero crediti; iii) la semplificazione del front office; iv) lo sviluppo dei tool di
prenotazione dei PDTA, a uso dei professionisti; v) nuove funzionalità del tool di prenotazione e
incasso dell’attività libero professionale, sempre a uso dei professionisti; vi) la diffusione del sistema
di order entry per i referenti aziendali dell’offerta di specialistica, e altre evoluzioni del modulo di
back office; vii) la realizzazione dei sistemi di monitoraggio in tempo reale delle performance
aziendali.
Come indicato nel “Piano triennale 2016-2018”, il nuovo sistema di monitoraggio dei tempi d’attesa
“raccoglie tutte le prenotazioni effettuate dalle Aziende Sanitarie, standardizza i flussi di
importazione giornaliera, aggrega e calcola su un data warehouse regionale gli indicatori
principali, relativi ai tempi di attesa, e sviluppa una dashboard direzionale, per la visualizzazione
semplificata dei medesimi indicatori. Consente quindi la lettura in tempo reale - secondo criteri di
continuità e non campionari - e la verifica in itinere della corretta applicazione delle regole e
dell’esito, in termini di: i) tempi di attesa; ii) prestazioni erogate “a chi” e “da chi”, integrabile con
altre componenti di verifica dell’appropriatezza. Il sistema non fornisce solo dati come fotografie
statiche, aiuta piuttosto a formulare nuove domande, ad esempio sulle regole di prescrizione della
specialistica, sulle modalità di configurazione delle agende per i primi accessi e i PDTA, sulla
configurazione dei bacini di garanzia, sulla opacità di alcuni dipartimenti, rispetto ad altri nella
gestione dell’offerta. Il sistema è stato realizzato a partire da una chiara esigenza espressa dai
decisori del SSR, in modo tempestivo e collaborativo tra le parti del Sistema regionale, con un
approccio agile per le fasi di progettazione e sviluppo. Contribuisce inoltre a realizzare un CUP
regionale che non sia basato su un unico sistema applicativo per l’accesso, bensì su
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un’armonizzazione nella gestione delle codifiche, delle regole di garanzia, del calcolo del ticket,
delle modalità di accesso.
Progetti e servizi aziendali: sistemi informativi ospedalieri e di AUSL
Nell’ambito dei progetti e servizi aziendali, le attività più rilevanti hanno interessato i seguenti Soci:
AUSL di Bologna, Azienda Ospedaliera di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda Ospedaliera
di Ferrara, AUSL Piacenza, AUSL Parma, AUSL Reggio Emilia e AUSL della Romagna.
Per l’Azienda di Bologna, anche per l’anno 2015, la Società ha svolto attività di project
management e system integrator, orientate al completamento dell’informatizzazione di diversi
percorsi assistenziali, procedendo all’integrazione delle seguenti componenti:
 Sale Operatorie e Centrali di Sterilizzazione;
 Cartella Clinica Elettronica;
 Order Entry;
 Percorsi integrati di screening;
 Integrazioni con servizi di area metropolitana e, in particolare, con l’AOSP.
Si è proceduto coordinandosi con i diversi fornitori aziendali, e in stretta collaborazione con la
Direzione Sistemi ICT aziendali.
Per l’Istituto Ortopedico Rizzoli Terminata - l’implementazione del Sistema Informativo per
l’eccellenza, destinato all’informatizzazione verticale delle aree clinica-assistenziale, amministrativa
e di ricerca - nel 2015, si sono erogate le attività di assistenza, parametrizzazione e configurazione
dei sistemi “gestione progetti” per la ricerca, il controllo direzionale e business intelligence. Inoltre, si
è progettato e sviluppato, all’interno del sito istituzionale dell’area ricerca, una nuova sezione
relativa al Laboratorio Ingegneria Tissutale Bagheria.
Per l’AUSL e l’AO di Parma, si è proseguito nell’esecuzione dei progetti:
-

Rete Unica di Incasso e Gestione Recupero Crediti. Il sistema, nel corso del 2015, è stato
arricchito con l’integrazione della Libera Professione, e sono state effettuati i primi test per
l’integrazione con il CUP. La piattaforma RUDI, inoltre, è stata utilizzata anche come hub per
l’invio dei flussi 730 di competenza 2015, attività sulla quale la Società ha fornito supporto
realizzativo e gestionale ad entrambe le Aziende di Parma nel corso dei due invii di novembre
2015 e gennaio 2016;

-

Gestione delle CNS;

-

Integrazione con l’infrastruttura regionale e i sistemi verticali aziendali.

Nell'ambito dei Sistemi Informativi Amministrativi la Società ha erogato servizi per l’analisi, la
progettazione e lo sviluppo per la realizzazione di diverse nuove componenti del progetto di
"scrivania virtuale" con l’AUSL di Bologna, denomitato “BABEL”. L'obiettivo è quello di
automatizzare, ridurre e snellire le procedure amministrative, relative ai processi di gestione del
Protocollo, del workflow “delibere/determine” e del repository della documentazione
amministrativa.
Nel corso del 2015 sono stati realizzati e collaudati diversi moduli funzionali al processo di
dematerializzazione, andando in produzione e svolgendo le attività di Help desk di primo e
secondo livello, verso gli utilizzatori del sistema, e impostando l’erogazione del servizio di Help desk
e assistenza sistemistica per le tutte le Aziende di AVEC e per l’AUSL di Parma.
Sono stati avviati alcuni nuovi progetti in Area Vasta Emilia Nord:
-

Casa della Salute Podenzano della AUSL Piacenza;

-

Progetto sperimentale “Bimbi Molto in forma”, per la AUSL di Reggio Emilia, che ha visto il
rilascio in produzione nel mese di ottobre della Fase 1, con la realizzazione di un sito,
integrato con SOLE, a supporto del percorso di presa in carico da parte dei PLS del territorio
dei bimbi con problematiche di sovrappeso. Il progetto procede anche nel corso del 2016
con una successiva fase di implementazione;

-

Installazione VPN presso alcuni MMG sperimentatori, per l’accesso al sistema di centralizzato
di gestione del percorso di scompenso, per la AUSL di Reggio Emilia.
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È stata sottoscritta, nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2015, un’importante convenzione con la
AUSL della Romagna per il supporto alla riorganizzazione dei sistemi informativi aziendali. La Società
ha iniziato nell’ultimo trimestre del 2015 la collaborazione, presentando all’Azienda la propria
proposta tecnica e metodologica di approccio al progetto, individuando il modello di riferimento
da adottare per il nuovo Sistema Informativo, l’assetto organizzativo a supporto, sia per la gestione
dell’ordinario sia per la gestione del cambiamento, e individuando i punti di convergenza
strutturali, per l’avvio della riorganizzazione. La Società ha fornito, inoltre, un contributo operativo su
alcune specifiche attività, in particolare in area infrastrutturale (data center, dominio aziendale,
business continuity) e territoriale (unificazione anagrafe aziendale).
Digitalizzazione delle Cartelle Cliniche Ospedaliere e Sistemi di Archiviazione dal cartaceo al digitale
I volumi di cartelle cliniche digitalizzate hanno raggiunto, alla data del 31/12/2015, oltre 1.970.000
copie, di cui circa 1.130.000 per il Policlinico S.Orsola-Malpighi e oltre 600.000 per l’AUSL di Bologna.
Nel 2015 i volumi di produzione sono stati pari a oltre 80.000 cartelle digitalizzate (8,8 mln di
immagini) per il Policlinico S. Orsola-Malpighi, e oltre 87.000 (8,3 mln di immagini) per l’AUSL di
Bologna.

Servizio Cartelle Cliniche

N. cartelle cliniche
digitalizzate 2015

N. Immagini 2015

AUSL Bologna

87.235

8.291.669

AOSP Bologna

80.846

8.830.420

Istituto Ortopedico Rizzoli

30.917

1.828.065

AUSL Ferrara

20.301

1.865.756

AOSP Ferrara

85.942

6.944.661

AOSP Modena

14.799

1.167.424

1.164

84.200

321.204

29.012.195

AOSP Reggio Emilia
Totale

Tramite il servizio Prontocartella sono state soddisfatte quasi 4900 richieste, per una % di oltre il 45
del totale delle richieste evase, per l’Azienda Ospedaliera S. Orsola; per la AUSL di Bologna sono
state prenotate oltre 2.200 cartelle, per una % di oltre il 27. Il trend delle richieste a Prontocartella è
in continua ascesa, passando dal 11% del 2010 - primo anno significativo - al 38% attuale.
Per quanto riguarda l’Istituto Ortopedico Rizzoli sono state lavorate oltre 30.000 cartelle, per un
numero di immagini corrispondente a oltre 1,8 mln.
Nell’esercizio in esame è stato altresì consolidato il servizio di archiviazione, digitalizzazione e
consultazione via Web della documentazione clinica, per le Aziende Ferraresi. Ha raggiunto una
dimensione significativa, in particolare, la digitalizzazione per la AOSP di Ferrara: sono state
lavorate 85.942 cartelle cliniche, per un totale di quasi 7 milioni di immagini, completando la
digitalizzazione della documentazione degli anni pregressi, e allineando ad oggi la medesima
digitalizzazione alla produzione corrente.
Anche per l’Azienda Ospedaliera di Modena è stato consolidato il servizio di archiviazione,
digitalizzazione e consultazione via Web della documentazione clinica. Sono state digitalizzate
quasi 15.000 cartelle cliniche, per un numero di immagini corrispondente a oltre 1,1 mln.
Per l’Azienda Ospedaliero di Reggio Emilia è stata estesa la convenzione di archiviazione e
digitalizzazione anche all’ultima parte di documentazione ancora presente presso un archivio
esterno: sono quindi state avviate le operazioni di prese in carico massive, che riguardano circa 3,5
kml di documentazione. A fine 2015 la presa in carico è stata effettuata su oltre la metà della
documentazione; si prevede il termine lavori entro il primo semestre del 2016. È stato avviato nel
frattempo il servizio nelle sue componenti di archiviazione, digitalizzazione e consultazione via Web
della documentazione clinica per quanto riguarda la documentazione in carico al Centro Servizi.
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Sono state digitalizzate circa 1.100 cartelle cliniche, per un numero di immagini corrispondente a
circa 84.000.
Il sistema adottato da CUP 2000 S.p.A - che ha ottenuto il brevetto per Invenzione Industriale dal
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (n° TO2003A000711, “Metodi per
l’Archiviazione Elettronica dei documenti”) - gestisce la messa in rete delle cartelle cliniche
digitalizzate, che possono essere consultate, nel rispetto della legge “privacy”, mediante
interfaccia web, da medici e operatori ospedalieri, che abbiano in cura il paziente, direttamente
dai reparti, con considerevoli risparmi economici sui servizi logistici.
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, il quale sceglie se ritirare la copia allo
sportello o riceverla a domicilio entro 24/48 ore. Il cittadino può anche far richiesta di scaricare la
cartella direttamente dal web (www.prontocartella.bo.it). Il canale web viene scelto dal cittadino
per oltre il 20% delle cartelle richieste.
Progetto di Conservazione sostitutiva delle Cartelle Cliniche Ospedaliere (CCO)
A partire dal 2014 la Società ha avviato uno studio di fattibilità per la conservazione sostitutiva di
tutte le CCO prodotte in RER, all’interno di un sistema evoluto e integrato con il Polo Archivistico
Regionale (PARER). Il progetto, facendo forza anche sulla pubblicazione del DPCM del 13/11/2014
che prevede la possibilità della certificazione di processo per l’attribuzione della conformità,
prevede come punti cardini: i) l’integrazione del Sistema SW CC e Prontocartella con i sistemi
regionali CupWeb, Pagonline, FSE, per la completa dematerializzazione del ciclo prenotazione,
pagamento e ritiro della propria copia; ii) la certificazione del processo di digitalizzazione effettuato presso il Centro di Scansione di Minerbio - e applicazione di conformità - effettuato sul
sistema di PARER - mediante l’avvio di un tavolo tecnico congiunto con PARER e Soprintendenza
dei Beni Culturali.
Nel corso del 2015 lo studio di fattibilità è stato presentato in sede di Conferenza di Coordinamento del
19/1/2015, procedendo poi alla pianificazione dell’intervento e l’avvio delle attività di analisi.
L’obiettivo che lo studio persegue è garantire la disponibilità in digitale, a norma di legge, delle CCO
consentendo altresì lo scarto del cartaceo, facendo convergere in un percorso comune tutti gli attori
ed Enti interessati. L’obiettivo “finale” è la cartella nativa digitale totalmente dematerializzata (CCEO),
meglio traguardabile con step intermedi rappresentati dalle fasi di digitalizzazione massiva,
integrazione con i sistemi regionali, e conservazione sostitutiva (cartella cartacea digitalizzata, poi
cartella “ibrida”). Gli attuali volumi di CC digitalizzate presso le strutture della società rappresentano
oltre il 35% della produzione annua corrente.
tipologia di ricovero
(dati 2013)

Azienda di ricovero
DO

AVEN

AVEC

pregresse

2014

ondemand

445

1.000

36.983

2012

ondemand

15.893

17.500

3.876

19.186

2012

massiva

39.718

19.186

22.647

9.048

31.695

2012

massiva

13.955

31.695

Ausl Bologna

53.274

15.076

68.350

2005

massiva

468.731

68.350

Aosp Bologna

51.961

14.334

66.295

2001

massiva

987.996

66.295

IOR

14.090

6.272

20.362

2012

massiva

57.707

20.362

Ausl Imola

14.950

3.313

18.263

31.797

Ausl Parma
Aosp Parma

totale

Digitalizzazione
tipologia

Ausl Piacenza

DH

Avvio
servizio

9.694

41.491

12.251

3.776

16.027

38.435

10.169

48.604

Ausl Reggio Emilia

20.605

6.660

27.265

Aosp Reggio Emilia

29.410

13.621

43.031

Ausl Modena

48.539

13.670

62.209

Aosp Modena

27.302

9.681

Ausl Ferrara

15.310

Aosp Ferrara
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Sede di Ravenna

40.745

11.025

51.770

Sede di Forli

18.525

4.412

22.937

Sede di Cesena

20.688

4.070

24.758

Sede di Rimini
Totale

36.370

10.949

47.319

496.899

149.646

646.545

1.584.445

224.388

Nello studio di fattibilità, presentato alla Conferenza di Coordinamento del 19/1/2015 come sopra
anticipato, sono stati analizzati anche i possibili benefici, tangibili e intangibili, per tutti gli attori del SSR
impattati da tale evoluzione, sia dal punto di vista delle Aziende (abbattimento della movimentazione
in archivio, blocco della crescita dei magazzini, e conseguente possibilità di riallocazione del personale
oggi dedicato allo svolgimento di queste attività) sia dell’assistito (abbattimento di tempi, costi e spazi
percorsi per arrivare alla propria copia di CC).
Fascicolo del Personale - Nell’ambito dell’Area Metropolitana di Bologna è proseguito il servizio di
gestione dei fascicoli del personale, attraverso il ritiro delle versioni cartacee e la digitalizzazione
dei primi lotti della documentazione storica, riferita ai dipendenti aziendali; è stato altresì avviato il
processo di integrazione con i software per la gestione del personale, utilizzati dalle Aziende della
Provincia di Bologna, che dovrebbe dare un esito di uniformità, anche alla luce delle indicazioni
regionali di ricondurre a “unificazione” i sistemi risorse umani delle Aziende Sanitarie.
All’inizio del 2015, è stata inoltre effettuata un’attività di digitalizzazione e visualizzazione su web di
100 fascicoli del personale anche per la AUSL Ferrara.

Servizio Fascicolo del
Personale
AUSL Bologna
AOSP Bologna
Istituto Ortopedico Rizzoli

N. fascicoli
digitalizzati
2015

N.
Addendum
lavorati 2015

1.617

222.355

3.200

2.255

244.936

11.194

1.099

370.221

100

12.790

5.071

850.302

AUSL Ferrara
Totale

N. Immagini
2015

14.394

Rilevazione dei consumi per la spesa farmaceutica
A partire dal mese di settembre 2015, all’interno del percorso complessivo di dematerializzazione
delle prescrizioni, si è avviato l’uso dei registri per l’applicazione delle fustelle, con conseguente
riduzione dei promemoria cartacei e progressivo completamento del percorso di
dematerializzazione delle ricette; le alte percentuali di riduzione di promemoria e ricette tradizionali
(c.d. “rosse”) nel breve periodo comporteranno una significativa razionalizzazione dell’attività di
specie. Queste innovazione nel mondo della Farmaceutica hanno inciso significativamente anche
nello svolgimento del servizio, da parte della Società, verso i propri committenti/soci.
È stato sviluppato il nuovo software per la gestione / scansione dei registri, e la condivisione con i
committenti delle modifiche organizzative necessarie. L’attività di digitalizzazione e riconoscimento
dei registri viene quindi effettuato internamente al Centro di Scansione di Minerbio, mantenendo
esternalizzato il servizio di scansione, riconoscimento e completamento del dato, relativamente
alle ricette “rosse”, promemoria e DPC.
Nel 2015 sono state elaborate quasi 23 milioni di ricette, pari a oltre il 55% delle ricette dell’intera
RER, per AUSL di Bologna, AUSL di Imola, AUSL di Ferrara, AUSL di Modena e AUSL di Piacenza. Le
percentuali di incidenza delle ricette c.d. “dema” sono significative: nell’ultimo trimestre del 2015 la
media di diffusione si attesta oltre il 70% (con punte fino al 79% in alcune Aziende), mentre il
promemoria cartaceo - ormai destinato a scomparire - ha un’incidenza molto marginale sui volumi
complessivi (< 0,5%).
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In funzione della rimodulazione di questo nuovo servizio - che potrà portare benefici anche in
termini di efficienza e ottimizzazione della catena produttiva - la Società ha elaborato e proposto
un nuovo impianto tariffario per il 2016, in un’ottica complessiva di armonizzazione dell’offerta per
tutti i Soci e riduzione dei costi. La proposta - oltre a essere uniforme dal punto di vista tecnico ed
economico, e allineata dal punto di vista delle decorrenze - è stata estesa anche ai soci che
attualmente non usufruiscono del servizio, in particolar modo alla Azienda USL della Romagna, che
proprio in questo periodo sta valutando l’affidamento del servizio alla Società.

Datacenter per la sanità e gli enti locali
CUP 2000 ha continuato a garantire la componente di servizi di Datacenter, a supporto delle reti
regionali e dei servizi alle AUSL, potenziando la dotazione tecnologica e le infrastrutture della
propria server farm aziendale, che ad oggi conta oltre 200 server gestiti, e costituisce l'Hub della
rete SOLE e punto centrale dell'infrastruttura distribuita di repository aziendali, base dell'FSE.
Reti e-Care per l’assistenza Home Care e Sistemi Informativi Socio–Sanitari
La rete e-Care - avviata dalla allora Provincia, dal Comune e dall’AUSL di Bologna nel 2005 - nel
2015, ha proseguito le proprie attività, sviluppando l’integrazione con i servizi socio-sanitari del
territorio e terzo settore, nell’ambito del “PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA FRAGILITÁ E PREVENZIONE
DELLA NON AUTOSUFFICIENZA”.
La Rete e-Care nel suo complesso ha preso in carico 11.500 utenti, di cui oltre 1.200 seguiti
settimanalmente con telefonate approfondite di telemonitoraggio, mentre i restanti 10.000
potevano telefonare per ogni richiesta di sostegno e sono stati coinvolti in iniziative di prevenzione
(ad es. emergenze climatiche) e socializzazione sul territorio.
Le chiamate gestite dal Call Center si sono attestate oltre le 53.000 annue. Lo strumento basilare
per il buon funzionamento del servizio resta il Dossier Socio-Sanitario, procedura informatizzata che
gestisce un data base con dettagliate informazioni (sociali, sanitarie, sullo stato di salute, le
abitudini, il contesto abitativo, ecc.) sull’utente, nel rispetto delle normative privacy. Continua a
essere significativo la gestione delle emergenze climatiche (caldo e neve) anche grazie alla rete di
sussidiarietà e di collaborazione sviluppata con il volontariato e il Terzo Settore della Provincia di
Bologna.
Dal punto di vista progettuale, il bando censito dall’AUSL (Concorso di Idee) a favore del Terzo
Settore, con la collaborazione di CUP 2000, ha consentito la realizzazione di 50 progetti a favore
della popolazione fragile. Un ulteriore importante obiettivo è stato, inoltre, raggiunto con la
gestione dei progetti tramite il portale “Bologna Solidale”, realizzato nel 2014, che censisce sia le
organizzazioni del terzo settore del territorio sia gli eventi di interesse per gli anziani.
Per quanto riguarda la Rete e-Care nella provincia di Ferrara, le attività svolte nel 2015 sono state
finalizzate a gestire il sostegno dei cittadini fragili, anziani e disabili al proprio domicilio,
supportandoli nelle loro attività quotidiane, agendo in collaborazione tra Azienda USL, enti locali e
ASP (il coordinamento è in capo a CUP 2000). In particolare, i progetti gestiti sono stati:



Call Center e attività di Teleassistenza/Telemonitoraggio, per gli utenti inseriti nei servizi di
teleassistenza e-Care e “Giuseppina” (accompagnamento verso luoghi di cura e
riabilitazione, consegna farmaci e spesa a domicilio). Nel 2015, gli utenti sono stati circa
300, le chiamate effettuate dal call center sono state oltre 15.000, gli interventi effettuati
sono stati circa 7.000;



“Gestione ondate di calore” (nel periodo estivo);



Teleassistenza nel Distretto Sud Est: circa 330 anziani assistiti, con più di 18.000 chiamate
gestite.

Tra le attività 2015 è stato, inoltre, realizzata la prima versione del portale che fornisce informazioni
sui servizi del territorio, in particolare quelli gestiti dal Terzo settore, rivolti alla popolazione anziana
fragile.
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Sistema Informativo Socio-Sanitario Regionale - Nel corso dell’anno in esame sono proseguite le
attività di manutenzione dei diversi sistemi componenti il Sistema Informativo Socio-Sanitario(SISS):
Integrazione Applicativi Sportello Sociale, Sistema Monitoraggio Assegni di Cura e Fondo Regionale
Non Autosufficienza.
Partnership per progetti di ricerca e alta formazione, in ambito nazionale e europeo
Nel 2015, il progetto europeo FISTAR - relativo allo Sviluppo e sperimentazione di piattaforme cloud
per l’e-health - è giunto a conclusione. Riguardo al progetto MOTION - promozione della salute,
attraverso l’incremento dell’esercizio fisico, supportato da strumenti ICT – si è avviata la fase di
sperimentazione. A livello nazionale è proseguito il progetto OPLON (OPportunities for active and
healthy LONgevity), finanziato dal MIUR nell’ambito del Piano di sviluppo “SmartCities”, e realizzato
in partnership con importanti aziende a livello nazionale e con Centri di Ricerca dell’Università di
Bologna, del Politecnico di Torino e dell’Università di Bari. Il Progetto è sostenuto a livello locale
dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune e dall’AUSL di Bologna. Nell’anno 2015 ha avuto
pieno sviluppo la fase progettuale ed è stata avviata la fase di realizzazione della piattaforma, che
punta a favorire l’individuazione precoce della fragilità nell’anziano e la sua presa in carico,
attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi e il coinvolgimento di istituzioni e società civile.
Anche nel 2015, CUP 2000 ha partecipato a numerosi consorzi di ricerca, cui hanno aderito
organizzazioni e centri europei; ha sottomesso progetti, coinvolgendo sia le Aziende Sanitarie sia le
Università della Regione.
Con l’obiettivo di partecipare alla discussione in atto a livello europeo, riguardo le esperienze più
avanzate e innovative di eHealth, la Società ha aderito all’Associazione EHTEL (European Health
Telematics Association), particolarmente attiva fra le istituzioni europee per supportare i membri
operanti nel settore.

IL CONTO ECONOMICO
Il Valore della Produzione: Ricavi
La Società nell’esercizio in esame ha realizzato un Valore della Produzione pari a € 30.905.581 (nel
2014 € 29.991.718) con un incremento di € 913.863 (+3%).
Il Valore della Produzione risulta composto: per il 99,59% dalla voce Ricavi delle Vendite e delle
Prestazioni di Servizi (nel 2015 € 30.777.816, nel 2014 € 29.830.331) con un incremento di € 947.485
(+3%); per la parte residuale dalla voce Contributi in conto esercizio (nel 2015 € 86.836, nel 2014 €
116.084) con un decremento di € 29.248, e dalla voce Ricavi e Proventi diversi (nel 2015 € 40.929,
nel 2014 € 45.303) con un decremento di € 4.374.
Descrizione

2015

2014

13.309.947

12.027.618

Servizi CUP

8.090.140

8.503.853

Accesso ospedaliero

2.403.169

2.281.582

Cartelle cliniche

3.853.483

3.664.806

707.065

790.937

2.414.012

2.561.535

30.777.816

29.830.331

Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
Servizi ICT e altri servizi

Servizi e-Care
Call Center
Totale

Le variazioni più significative nella voce Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni di servizio vengono
evidenziate dalla voce dei ricavi relative alla realizzazione dei servizi e progetti ICT. La voce
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accoglie i proventi delle attività relative all’analisi, progettazione, sviluppo e conduzione
progettuale dei Progetti e Servizi di ICT in ambito regionale e aziendale, i cui principali risultati sono
stati illustrati nei paragrafi precedenti.
Per quanto attiene Progetti e Servizi, la voce di ricavo ricomprende la ri-fatturazione delle
componenti di costo sostenute per le attività commissionate a fornitori terzi, relativi a connettività,
manutenzione applicativi per la rete dei Medici di medicina Generale, quali cartelle cliniche MMG,
ovvero per lo sviluppo di componenti di integrazioni software di applicativi presenti nelle Aziende
Sanitarie. I ricavi ricomprendono anche i servizi di assistenza e di messa a disposizione di hardware
e software centrale e periferico.
Complessivamente viene registrato un incremento rispetto al 2014 di €1.282.329. La variazione nella
voce di ricavo è imputabile prevalentemente alle nuove attività di analisi, progettazione e
realizzazione dei nuovi progetti regionali, quali la Scheda Sanitaria Individuale, l’Anagrafe
Regionale, Gestione Risorse Umane.
Per quanto riguarda la voce Servizi CUP - che accoglie i ricavi derivanti dai servizi per l’accesso e
ricomprende sia attività tecnologiche sia attività di gestione dei servizi, quali front office, back
office, formazione - si registra un decremento, imputabile al minor personale impiegato e alla
riduzione di canoni, conseguenti a minori costi di produzione.
I ricavi derivanti dalla attività Digitalizzazione Cartelle Cliniche complessivamente registrano un
incremento di c.a. € 188.677, per effetto, da un lato, dell’estensione di servizi su committenti quali
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (archiviazione) e l’Azienda Ospedaliera di Ferrara
(lavorazione delle cartelle pregresse) dall’altro, di un incremento del volume della produzione di
digitalizzazione massiva, che ha comportato una riduzione di spesa per le AUSL di Bologna e
l’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi. Tale voce accoglie altresì i ricavi relativi al servizio di
digitalizzazione del Fascicolo del personale, per l’AUSL di Bologna, l’Azienda Ospedaliera S.Orsola
Malpighi e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, e al servizio di controllo della spesa farmaceutica.
Il valore dei ricavi relativi ai Servizi e-Care registra un decremento di c.a. € 83.872, per effetto della
conclusione di alcune attività progettuali e della riduzione delle “commesse” di specie da parte sia
di Bologna e sia di Ferrara.
La voce call center registra una riduzione di c.a. € 147.522, ascrivibile in modo prevalente alla
riduzione del servizio di Call Center per il Comune di Bologna, rispetto al 2014.

Descrizione

2015

2014

Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

86.836

116.084

Altri ricavi

40.929

45.303

127.765

161.387

Totale

La voce contributi in corso esercizio accoglie nel 2015 i contributi per la chiusura del progetto
europeo FISTAR avviato negli anni precedenti.
La voce altri ricavi riguarda nel 2015 principalmente l’applicazione di penali a fornitori, nell’ambito
delle attività contrattuali.
Il Costo della Produzione: Costi
Il valore del Costo della Produzione per l’anno 2015 ammonta a € 29.880.404 pari al 96.68% del
Valore totale della Produzione, a fronte di un dato relativo al 2014 di 29.315.534 pari al 97,75% del
Valore totale della Produzione: il margine operativo si attesta su € 1.025.177, pari al 3,32%, rispetto al
risultato 2014, che era di € 676.184, pari al 2,25%.
Per il 2015, dall’analisi della struttura dei costi aziendali si rileva quanto segue:
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-

La voce “costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” ammonta a € 81.915, a
fronte di € 97.571 nel 2014. La voce evidenzia una variazione di € 15.656, pari a un decremento
del 16%. Il calo è sostanzialmente imputabile a minori consumi di cancelleria e carta;

-

La voce “costi per servizi” ammonta a € 7.414.698, a fronte di € 6.564.120 nel 2014. Si evidenzia
una variazione di € 850.578 pari a un incremento del 12,96%; l’incidenza sul valore della
produzione si attesta al 23,99%, rispetto al 21,89% del 2014. La voce accoglie gli acquisti per
servizi acquisiti dalla Società a supporto dell’attività aziendale e gli acquisti di servizi nell’ambito
delle attività regionali, che trovano corrispondenza nella voce di ricavo: in particolare, si tratta
delle attività di integrazioni software delle Aziende Sanitarie per i progetti regionali, dei canoni
di connettività dati sulla rete SOLE MMG/PLS, dei canoni di manutenzione dei software di
cartella MMG PLS, di servizi di sviluppo software. La variazione in aumento nella voce è
ascrivibile, in misura prevalente, ai costi per la realizzazione dei nuovi progetti regionali, quali la
Scheda Sanitaria Individuale. Di converso, si evidenzia una riduzione nelle “sotto voci”
utenze/canoni telefonici, servizi di logistica, e manutenzioni, realizzata mediante una ulteriore
razionalizzazione dei costi di produzione per le attività aziendali;

-

La voce “godimento beni di terzi” ammonta a € 970.892, a fronte di € 997.285 nel 2014,
registrando un decremento di € 26.393. La variazione in diminuzione è imputabile
principalmente al saldo delle voci locazioni. Nella voce confluisce il costo per noleggi di auto e
attrezzatture necessari allo svolgimento delle attività di progetto e di manutenzioni e
installazioni per la rete dei medici;

-

La voce “costi per il personale”, composta da salari e stipendi, fornitura di lavoro temporaneo,
oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi del personale, ammonta € 19.754.505, a
fronte di € 20.082.860 nel 2014, registrando un decremento di € 328.356. L’incidenza sul valore
della produzione risulta essere del 63.92%, contro il 66.96% del 2014, risultante dal combinato
della riduzione della voce specifica nonché dell’incremento dei ricavi prima descritto. Il
decremento del costo del lavoro deriva dalla sommatoria di diversi componenti, quali: il
“trascinamento” degli effetti di cui alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del 2011 e 2016, comparto del Commercio (CCNL) e CIA; l’ulteriore riduzione degli oneri differiti
per ferie e permessi, maturati negli anni precedenti; il pensionamento di unità di personale nel
corso del 2015, non sostituito; la chiusura di rapporti di lavoro a tempo determinato; il mancato
ricorso a lavoro interinale. Nel corso del 2015 risultano mediamente impiegati 537 unità, contro
564 dell’esercizio precedente;

-

I costi per ammortamenti e svalutazioni risultano nel 2015 pari a € 985.380, a fronte di € 986.541
nel 2014. La voce registra complessivamente un lieve decremento di € 1.161 e mostra
un’incidenza sul valore della produzione del 3,19%, rispetto al 3,29% dell’esercizio precedente.

-

La voce altri accantonamenti risulta pari a € 500.948, a fronte di € 389.445 nel 2014. La voce
accoglie movimentazioni relative ad accantonamento prudenziale per potenziali contenziosi
lavorativi /civilistici;

-

Gli oneri diversi di gestione registrano un decremento di € 25.646, passando da € 197.712 nel
2014, a € 172.066. 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 in esame
si tratta di € 1.823,15, rispetto a € 2.122,34 nel 2014.

La gestione non caratteristica: Proventi e Costi
Nel 2015, la gestione non caratteristica rileva:
-

proventi finanziari per € 785, a fronte di € 6.403 nel 2014;

-

un decremento pari a € 17.252 per “interessi e altri oneri finanziari”. La voce di costo passa da
un € 42.572 nel 2014, a € 25.412; la variazione dipende sia da un minor ricorso al credito
bancario - con conseguente riduzione dell’esposizione media, a seguito della riduzione dei
tempi di incasso registrati su alcuni clienti Soci - sia dalla riduzione dei tassi medi;

-

proventi straordinari per € 222.613. La voce è composta da sopravvenienze attive straordinarie
per € 208.480 e da rimborsi da assicurazioni per € 14.133 Le sopravvenienze sono originate dallo
storno di parte dell’accantonamento a fondo rischi effettuato nell’anno precedente, relativo
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alla una tantum prevista su rinnovo CCNL del commercio. Inoltre, alimentano la voce le
sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi, che erano stati prudenzialmente
considerati negli esercizi precedenti sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura
del bilancio;
-

oneri straordinari per € 70.877, derivanti dalla registrazioni di costi di competenza degli esercizi
precedenti, che non era stato possibile prevedere in sede di chiusura.

I Risultati e gli Indicatori
Di seguito si riporta la riclassificazione dei dati di conto economico a valore aggiunto, per
l’evidenza dei principali indicatori di redditività.
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2015

%

Esercizio 2014

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

30.905.581

100,00 %

29.991.718

100,00 %

913.863

3,05 %

81.915

0,27 %

97.571

0,33 %

(15.656)

(16,05) %

8.385.590

27,13 %

7.561.405

25,21 %

824.185

10,90 %

22.438.076

72,60 %

22.332.742

74,46 %

105.334

0,47 %

127.765

0,41 %

161.387

0,54 %

(33.622)

(20,83) %

19.754.505

63,92 %

20.082.860

66,96 %

(328.355)

(1,64) %

500.948

1,62 %

389.445

1,30 %

111.503

28,63 %

2.054.858

6,65 %

1.699.050

5,67 %

355.808

20,94 %

- Ammortamenti e svalutazioni

985.380

3,19 %

986.541

3,29 %

(1.161)

(0,12) %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

1.069.478

3,46 %

712.509

2,38 %

356.969

50,10 %

+ Altri ricavi e proventi

127.765

0,41 %

161.387

0,54 %

(33.622)

(20,83) %

- Oneri diversi di gestione

172.066

0,56 %

197.712

0,66 %

(25.646)

(12,97) %

1.025.177

3,32 %

676.184

2,25 %

348.993

51,61 %

6.403

0,02 %

(5.618)

(87,74) %

92

(100,00) %

- Consumi di materie prime
- Spese generali
VALORE AGGIUNTO
- Altri ricavi
- Costo del personale
- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari

785

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)

(92)
1.025.962

3,32 %

682.495

2,28 %

343.467

50,33 %

(25.412)

(0,08) %

(42.572)

(0,14) %

17.160

(40,31) %

1.000.550

3,24 %

639.923

2,13 %

360.627

56,35 %

151.736

0,49 %

184.062

0,61 %

(32.326)

(17,56) %

1.152.286

3,73 %

823.985

2,75 %

328.301

39,84 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

420.222

1,36 %

567.560

1,89 %

(147.338)

(25,96) %

REDDITO NETTO

732.064

2,37 %

256.425

0,85 %

475.639

185,49 %

+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)
+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie
+ Proventi e oneri straordinari
REDDITO ANTE IMPOSTE

L’esercizio 2015 si chiude con un risultato netto positivo di € 732.064, pari allo 2,37% del valore della
produzione, rispetto a un utile netto d’esercizio 2014 di € 256.425, che era pari all’0,85%, del valore
della produzione.
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Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) - che rappresenta l’utile/perdita del periodo al lordo degli
ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli accantonamenti e
svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito - si attesta nel 2015 su €
2.054.858, a fronte del dato 2014 pari € 1.699.050. Ciò evidenzia un incremento del Margine per
355.808 euro, imputabile alla riduzione delle voci di costo, rispetto al 2014 (come illustrato nei
paragrafi precedenti).
Il Risultato Operativo ammonta a € 1.025.962, pari al 3,46% del valore della produzione, a fronte di €
€ 682.495 nel 2014, pari al 2,28% del valore della produzione. Ciò evidenzia una gestione
caratteristica positiva, e l’efficacia delle azioni intraprese – già nel 2014 - e proseguite nel 2015 per
la riduzione dei costi.
Il risultato della gestione finanziaria conferma la riduzione dell’incidenza (-40.31%) degli oneri
finanziari evidenziando un risparmio di costo rispetto al 2014 di € 17.160.
Il risultato della gestione straordinaria evidenzia un saldo positivo di € 151.736.
Il risultato ante imposte - al netto dei costi di produzione, dei proventi e oneri finanziari e dei
proventi e oneri straordinari - ammonta nell’esercizio 2015 a € 1.152.286, pari al 3,73% del valore
della produzione, a fronte di € 823.985 nel 2014, pari al 2,75% del valore della produzione. Il saldo
della voce imposte ammonta nel 2015 a € 420.222, a fronte di € 567.560 nel 2014. Le imposte
correnti IRES e IRAP ammontano a € 390.112, a fronte di un dato del 2014 di € 555.484. Le imposte
anticipate e differite ammontano a € -32.952 , a fronte di un dato 2014 di € -12.076. i registra un
decremento del peso delle imposte nel 2015, rispetto al 2014, ascrivibile alla riduzione dell’IRAP sul
personale dipendente a tempo indeterminato, di cui si è detto all’inizio della presente Relazione.
Per una più analitica rappresentazione delle imposte si rimanda a quanto trattato in Nota
Integrativa.
Il reddito netto registra pertanto un saldo di € 732.064 evidenziando un incremento rispetto al
risultato 2014. Tale incremento è determinato da maggiori volumi di attività svolte nell’esercizio
rispetto al precedente, dalla riduzione delle voci di costo, in particolare la voce personale
dipendente, dal risultato della gestione straordinaria, dalla riduzione dell’IRAP sul personale
dipendente a tempo indeterminato.
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:

INDICE

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Variazioni %

R.O.E.

15,36 %

6,35 %

141,89 %

R.O.I.

6,91 %

4,15 %

66,51 %

R.O.S.

3,33 %

2,27 %

46,70 %

R.O.A.

6,62 %

3,94 %

68,02 %

LO STATO PATRIMONIALE
L’analisi dell’attivo dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 evidenzia quanto segue:
-

il totale delle immobilizzazioni registra un decremento di € 574.593, pari al 21,95%, passando da
€ 2.618.101 al 31/12/14, a € 2.043.508 al 31/12/15. In particolare, la voce Immobilizzazioni
Immateriali registra una decremento di € 174.976, pari al 30,34%, passando da € 576.639 al
31/12/14, a € 401.662 al 31/12/15. Il decremento della voce è imputabile al fisiologico processo
di ammortamento. La voce Immobilizzazioni Materiali si decrementa di € 399.516, pari al 19,9%,
passando da € 2.007.880 al 31/12/14, a € 1.608.365 al 31/12/15. Il decremento nella voce è
imputabile al fisiologico processo di ammortamento. La voce Immobilizzazioni Finanziare
registra una diminuzione di € 100, passando da a € 33.582 al 31/12/14, a € 33.482 al 31/12/15;

-

l’attivo circolante ammonta a €13.323.257, a fronte di €14.460.054 al 31/12/14. Il decremento di
€ 1.136.797 (-9%) è dovuto sostanzialmente alla riduzione dei crediti, che passano da €
12.687.226 nel 2014, a € 11.677.177. I crediti verso clienti ammontano a € 9.596.205, a fronte di €
11.345.280 nel 2014, registrando un decremento di € 1.749.075 (-18,22%) derivante da un
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parziale rientro dei tempi di incasso registrato nell’esercizio. I tempi di incasso restano
comunque lunghi, con alcuni Soci/committenti. I Crediti tributari registrano un saldo di €
1.594.215. Tale saldo è determinato da: credito rimborso IRES su deducibilità IRAP costo del
personale, registrato nel 2012 per € 710.837; credito IRAP per € 352.955, derivanti dagli acconti
pagati; credito IVA per € 530.424, derivante dalle istanze di rimborso IVA, presentate per effetto
dell’introduzione dello Split payment, in capo ai Soci/committenti. I crediti per imposte
anticipate ammontano a € 386.949, a fronte di € 386.949 nel 2014. I crediti verso altri passano
da € 194.260 nel 2014, a € 131.339, registrando un decremento di € 62.921, derivante dalla
riduzione dei crediti diversi e delle note di credito da ricevere al 31/12/2015. Le disponibilità
liquide ammontano al 31/12/15 a € 1.646.080, di cui € 1.629.492 afferenti ai saldi dei conti
correnti bancari e € 16.588 nella voce denaro e valori in cassa;
-

i ratei e risconti attivi passano da a € 92.461 registrati al 31/12/2014, a € 120.358.

L’analisi del passivo dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015 evidenzia quanto segue:
-

il trattamento di fine rapporto di lavoro ammonta a € 1.992.099, a fronte di € 2.049.738 nel 2014.
La variazione è dovuta alla cessazione di rapporti di lavoro e agli anticipi erogati ad aventi
diritto. Come già sottolineato negli esercizi precedenti, la normativa sulla previdenza
complementare ha determinato già dall’esercizio 2007 il mancato incremento del Fondo TFR
per nuovi versamenti. Gli importi maturati nel 2015 sono andati a incremento del Fondo
Tesoreria INPS, del Fondo di categoria “FonTE” e di altri fondi, sulla base delle scelte effettuate
dai singoli dipendenti;

-

i fondi per rischi e oneri presentano un saldo di € 1.050.880, a fronte di € 858.629 nel 2014. Il
fondo rischi si incrementa di € 193.672. L’incremento deriva: dagli accantonamenti dell’anno,
secondo principio di prudenza, pari a complessivi € 500.948, per potenziali contenziosi lavorativi
(€ 250.948) e contenziosi civilistici (€ 250.000); dallo storno di € 163.934 per parte di quanto
accantonato a fondo rischi negli anni precedenti, a seguito della chiusura positiva di
contenziosi legali con ex collaboratori e dipendenti, e dallo storno di quanto accantonato per
vacanza contrattuale del CCNL, scaduto al 31/12/2013, che era stimato in € 160.933. La
riduzione delle collaborazioni e delle consulenze operata dalla Società negli anni precedenti
per effetto dei limiti stabiliti dalla “spending review” aveva contribuito a creare potenziali
contenziosi di lavoro. Gli accantonamenti erano stati effettuati a copertura del rischio massimo
che sarebbe potuto derivare da tali cause. Resta ancora aperto a Fondo una parte
dell’accantonamento precedente, si confida comunque che l’andamento delle controversie
possa ridimensionare, nei prossimi esercizi, il grado di rischio;

-

i debiti sono passati dai 8.974.840 nel 2014, a € 6.552.869, registrando un decremento del 37%.
La voce debiti verso banche al 31/12/2015 non presenta saldo, per effetto dell’incasso dei
crediti. La voce in esame risulta composta da: debiti verso fornitori, che ammontano a €
2.687.484, a fronte di € 3.930.254 nel 2014, registrando un decremento di €1.242.769; debiti
tributari che ammontano a € 872.548, a fronte di € 1.896.755 nel 2014, registrando un
decremento di € 1.024.207, imputabile principalmente alla voce IVA a debito relativa all’IVA
incassata, per effetto della riduzione dei tempi di pagamento e considerata la natura
prevalente di committenti di natura pubblica della Società; debiti verso istituti di previdenza
che ammontano a € 1.135.294, a fronte di € 1.186.916 nel 2014, riferibile principalmente alle
competenze di dicembre, versate nel mese di gennaio; altri debiti, riferita principalmente a
debiti verso dipendenti, per la mensilità di dicembre, che viene corrisposta in gennaio 2016, e
ratei per ferie e quattordicesima (nel 2015 € 1.857.400, a fronte di € 1.960.915 nel 2014);

-

il patrimonio netto al 31/12/15 risulta di € 4.766.542, a fronte di € 4.037.975 al 31/12/14. Il capitale
sociale è pari a € 487.579, interamente versato; la riserva sovrapprezzo azioni è di € 1.944.311; la
riserva legale è di € 82.021; la riserva straordinaria è di € 1.520.566. Le variazioni nelle voci del
patrimonio netto sono imputabili all’utile 2015 e all’accantonamento a riserva dell’utile 2014,
fatto salvo il dividendo distribuito ai portatori di azioni speciali, per complessivi € 3.500.
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Stato Patrimoniale e Struttura Finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, si
fornisce il 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

Esercizio 2015

%

Esercizio 2014

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

12.514.258

80,80 %

13.844.632

80,63 %

(1.330.374)

(9,61) %

Liquidità immediate

1.646.080

10,63 %

1.772.829

10,32 %

(126.749)

(7,15) %

Disponibilità liquide

1.646.080

10,63 %

1.772.829

10,32 %

(126.749)

(7,15) %

Liquidità differite

10.868.178

70,18 %

12.071.803

70,31 %

(1.203.625)

(9,97) %

10.744.866

69,38 %

11.976.388

69,75 %

(1.231.522)

(10,28) %

2.954

0,02 %

2.954

0,02 %

120.358

0,78 %

92.461

0,54 %

27.897

30,17 %

2.972.866

19,20 %

3.325.984

19,37 %

(353.118)

(10,62) %

401.662

2,59 %

576.639

3,36 %

(174.977)

(30,34) %

1.608.365

10,39 %

2.007.880

11,69 %

(399.515)

(19,90) %

30.528

0,20 %

30.628

0,18 %

(100)

(0,33) %

932.311

6,02 %

710.837

4,14 %

221.474

31,16 %

15.487.124

100,00 %

17.170.616

100,00 %

(1.683.492)

(9,80) %

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

Stato Patrimoniale Passivo
%

Variaz.
assolute

13.132.641

76,48 %

(2.412.059)

(18,37) %

49,57 %

10.224.274

59,55 %

(2.546.671)

(24,91) %

6.552.869

42,31 %

8.974.841

52,27 %

(2.421.972)

(26,99) %

Ratei e risconti passivi

1.124.734

7,26 %

1.249.433

7,28 %

(124.699)

(9,98) %

Passività consolidate

3.042.979

19,65 %

2.908.367

16,94 %

134.612

4,63 %

Fondi per rischi e oneri

1.050.880

6,79 %

858.629

5,00 %

192.251

22,39 %

TFR

1.992.099

12,86 %

2.049.738

11,94 %

(57.639)

(2,81) %

CAPITALE PROPRIO

4.766.542

30,78 %

4.037.975

23,52 %

728.567

18,04 %

487.579

3,15 %

487.579

2,84 %

3.546.899

22,90 %

3.293.971

19,18 %

252.928

7,68 %

Voce

Esercizio 2015

%

CAPITALE DI TERZI

10.720.582

69,22 %

Passività correnti

7.677.603

Debiti a breve termine

Esercizio 2014

Variaz. %

Debiti a m/l termine

Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
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Voce
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

Esercizio 2015

%

Esercizio 2014

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

732.064

4,73 %

256.425

1,49 %

475.639

185,49 %

15.487.124

100,00 %

17.170.616

100,00 %

(1.683.492)

(9,80) %

I dati rappresentati evidenziano una buona struttura patrimoniale, e una buona capacità di
copertura delle immobilizzazioni, con il capitale proprio. Da sottolineare è 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, su cui si registrano miglioramenti rispetto
agli esercizi passati. In particolare, la liquidità differita rappresenta nell’anno 2015 il 70,18% del
totale impieghi (70,31% nel 2014), i debiti (passività correnti) rappresentano il 49,57% delle fonti
(59,55% nel 2014).
Gli indicatori patrimoniali principali che derivano da tale situazione patrimoniale sono i seguenti:

INDICE

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

233,25 %

154,23 %

51,24 %

Indice di indebitamento

224,91 %

325,23 %

(30,85) %

30,78 %

23,52 %

30,87 %

0,08 %

0,14 %

(42,86) %

Indice di disponibilità

163,00 %

135,41 %

20,38 %

Indice di copertura primario

233,59 %

154,41 %

51,28 %

Indice di copertura secondario

382,72 %

265,62 %

44,09 %

Indice di tesoreria primario

163,00 %

135,41 %

20,38 %

Mezzi propri su capitale investito
Oneri finanziari su fatturato

Dagli indicatori emerge un equilibrio nella struttura patrimoniale della Società, in termini di
copertura degli investimenti, con capitale a medio e lungo termine, nonostante il mancato
incremento del fondo TFR, derivante dalla riforma sulla previdenza complementare. Si evidenzia
altresì un significativo miglioramento della posizione finanziaria, per effetto della riduzione
dell’esposizione al 31/12/2015. Occorre comunque porre l’attenzione sulla potenziale sofferenza
finanziaria, già segnalata negli esercizi precedenti, derivante da eventuali ritardi nei tempi di
incasso dei crediti verso committenti/soci. Analogamente a quanto avvenuto negli esercizi passati,
la Società ha fatto fronte a tale situazione mediante il reperimento dei mezzi finanziari presso il
sistema creditizio, non potendo prolungare i tempi di pagamento dei fornitori oltre i termini
contrattuali.

LE RISORSE UMANE E LE RELAZIONI INDUSTRIALI
Nel corso del 2015 la Società ha proseguito il confronto - aperto a fine 2014 - con le Parti sindacali,
sui temi del consolidamento degli orari di lavoro e della stabilizzazione degli organici. La discussione
ha riguardato principalmente l’analisi degli orari di servizio all’utenza e l’elaborazione di una nuova
organizzazione degli stessi, secondo obiettivi di aumento della produttività, maggiore equità
nell’assegnazione dei turni di lavoro, conciliazioni tempi di vita e lavoro. Nel corso del confronto,
sono emerse alcune divergenze fra le OOSS, che hanno portato nel mese di maggio alla
separazione del tavolo di incontro fra CGIL CISL, da un lato, e USB dall’altro.
A fronte dell’impossibilità da parte della Società di procedere alla stabilizzazione del personale con
contratto a termine sui servizi di front office e call center, le organizzazioni sindacali Filcams e
Fisascat hanno bloccato a giugno la trattativa in corso. La discussione - poi ripresa a fine luglio su
entrambi i tavoli - ha portato alla sottoscrizione dell’accordo sui consolidamenti di orario, a fine
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novembre, con tutte le sigle. L’accordo armonizza e riduce le tipologie di orari contrattuali e le
distribuzioni orarie, per tutti i servizi di front office e call center, e introduce una serie di azioni
positive, a disposizione dei lavoratori, per la gestione degli orari di lavoro. Sempre nel 2015 è stato
sottoscritto un accordo tecnico relativo a competenze e inquadramenti, per figure appartenenti ai
settori tecnologie, analisi e progettazione, quale termine degli impegni contrattuali assunti, in tema
di percorsi professionali. La sperimentazione di orari di lavoro flessibili per i settori informatici di
sviluppo software e di gestione Data Center è stata prorogata per l’intero anno, con estensione
alla quasi totalità dei settori aziendali non legati all’erogazione di servizi all’utenza.
L’organico 31 dicembre 2015 conta 527 unità. Le unità a tempo indeterminato risultano 519,
mentre i contratti a termine sono 8, pari al 2% del totale dei dipendenti.
Al 31 dicembre 2014 l’organico ammontava a 559 unità, di cui 522 unità a tempo indeterminato e
37 a tempo determinato.
Il numero dei dipendenti impiegati nelle attività di servizio di front office e call center è in flessione
e, in particolare, sono diminuiti i tempi indeterminati, a seguito di pensionamenti o dimissioni.
Dipendenti

31/12/2014 31/12/2015

Dirigenti

10

10

Quadri

17

18

1° livelli

32

32

2° livelli

57

62

3°S livelli

30

30

3° livelli

88

93

4°S livelli

179

176

4° livelli

100

82

5° livelli

46

24

559

527

Totale Dipendenti
Dipendenti
tempi indeterminati

31/12/2014 31/12/2015
522

519

tempi determinati

37

8

Totale Dipendenti

559

527

Nel 2015, le assunzioni di personale dipendente hanno riguardato l’attivazione di contratti a
termine, in parte per la sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto, e
in parte per la copertura di posizioni lavorative derivanti da ragioni produttive. Le nuove risorse
inserite sono state assunte nel rispetto del “Regolamento su reclutamento delle risorse umane e sul
conferimento degli incarichi professionali, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2° della legge
133/2008”. Nel rispetto delle quote di sostituzione del turn over aziendale, sono state inoltre
effettuate 3 assunzioni a tempo indeterminato: 1 risorsa nel settore dello sviluppo software; 1 nuova
assunzione nel settore amministrazione sistemi e datacenter, in sostituzione di figura dimissionaria; 1
nuova assunzione nel settore analisi e progettazione.
Il numero di collaboratori esterni è pari a 7 unità e gli incarichi riguardano attività per progetti
inerenti la ricerca scientifica, incarichi di carattere fiduciario, per consulenze in ambito
organizzativo, per la gestione di contenziosi, e per il supporto in ambito contabile e fiscale.
L’analisi della composizione degli addetti conferma l’andamento degli ultimi anni, ovvero
un’azienda con un buon livello di scolarità, e sostanzialmente femminile:
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35% di laureati e 58% di diplomati;
69% di risorse di genere femminile;
alta percentuale di personale di età inferiore o pari a 40 anni (40%), di cui il 38% compreso
tra i 30 e i 40 anni.

Ad aprile 2015 il Fondo per la formazione finanziata For.te ha approvato un Piano formativo, che è
stato avviato a maggio e si concluderà nell’arco di 12 mesi. I contenuti dei corsi di formazione del
Piano sono: i) Formazione per formatori digitali; ii) Java Wicket; iii) Inglese tecnico avanzato; iv)
Excel avanzato; v) Analisi dei requisiti; vi) Metodi di deploy; vii) Customer care.
Tra febbraio e aprile si sono svolti alcuni interventi formativi in tema di Modello organizzativo, ai
sensi della 231 e Legge Anticorruzione, che hanno coinvolto i Dirigenti, i Quadri e primi livelli.
Dal mese di luglio a fine novembre 2015, 7 Quadri hanno frequentato il corso di preparazione alla
certificazione PMP.
Da ottobre 2015 è stato implementato il nuovo portale dipendenti, per la gestione collaborativa di
presenze, processi autorizzativi e curricula del personale della Società.
Riguardo alla Previdenza complementare, di cui al Decreto Legislativo n° 252/2005, al 31/12/2015
tutti dipendenti avevano attuato la scelta, come di seguito dettagliato: 70 aderenti al Fondo
Contrattuale di Categoria “FonTE”; 10 aderenti al Fondo “Mario Negri”; 12 aderenti ai vari Fondi
“aperti non contrattuali”; 433 hanno optato per il Fondo tesoreria INPS.

LE SEDI DELLA SOCIETÀ
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi
operative secondarie della Società.
La Società svolge le proprie attività nell’ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna, secondo
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. La sede legale è sita in
Bologna, via Del Borgo di S. Pietro n. 90/C - CAP 40126 - dove sono operativi gli uffici direzionali,
amministrativi e tecnici.
Le Unità Locali alla data del 31 dicembre 2015 sono:
-

Bologna Via Capo di Lucca n. 31 – 40126 - aperta il 30/10/2006 per la localizzazione dei servizi di
call contact center e attività di back office delle Aziende Sanitarie;

-

Minerbio (BO) Via Ronchi Inferiore n. 30 g/h/l/m/n – 40061 – loc. Ca’ de’ Fabbri, aperta il
02/05/2009 per la localizzazione del centro di scansione e archiviazione documentazione
sanitaria;

-

Granarolo (BO) Via Badini n.7/2 – 40057 – per la localizzazione di archivi della documentazione
sanitaria;

-

Ferrara Via Ripagrande n. 5 – 44100 Ferrara – per la localizzazione di servizi di prenotazione CUP
e-Care delle Aziende di Ferrara.

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

USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Gli strumenti finanziari utilizzati per finanziare le attività operative della Società consistono
sostanzialmente nell’utilizzo di affidamenti e finanziamenti bancari a breve, ottenuti mediante
accentazione di linee di credito, per operazioni di anticipo fatture.
I principali rischi generati dagli strumenti finanziari menzionati sono per la Società: il rischio di
credito; il rischio liquidità; il rischio di tasso di interesse.
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L’esposizione al rischio di credito risulta bassa, soprattutto in funzione della tipologia di “clienti” con
cui opera la Società, rappresentata da Aziende Sanitarie e da Enti Pubblici, che offrono garanzia,
sotto i profili sia della affidabilità sia della solvibilità. In ogni caso, la Società attua una procedura di
monitoraggio continuo per il sollecito del rispetto dei tempi di pagamento contrattuali.
L’esposizione al rischio di liquidità risulta medio, in ragione dei tempi di pagamento, da parte dei
soci/committenti, che si protraggono mediamente oltre i tempi contrattuali. La gestione del rischio
liquidità è attuata attraverso un’attenta programmazione dei flussi finanziari e mediante l’utilizzo
delle linee di credito, tramite anticipazione fatture, presso i 5 istituti bancari di importanza nazionale
con cui opera la Società, per un importo complessivo di circa 11 milioni euro (prontamente
utilizzabili e adeguati alle proprie necessità finanziarie).
L’esposizione della Società al rischio di tasso di interesse risulta media, pur in considerazione delle
condizioni migliorative ottenute sulle operazioni di anticipo fatture, per le quali il tasso di riferimento
pattuito con gli istituti di credito prende a riferimento il tasso EURIBOR. L’entrata in vigore nel 2016
della direttiva europea sui salvataggi bancari introduce nella normativa nazionale il cd Bail-in
(salvataggio di una banca dall’interno), ovvero in caso di default degli istituti bancari, i correntisti
partecipano al salvataggio. Tale previsione normativa sottopone la Società al rischio di specie per
quanto riguarda le giacenze di periodo sui conti correnti. L’esposizione a tale rischio risulta mitigata
dalla diversificazione delle banche, con cui opera la società.

ORGANI SOCIETARI
Nella seduta del 30 aprile 2015, l’Assemblea dei Soci ha provveduto a dare l’incarico per la
revisione legale dei conti alla Società Ria Grant Thorton S.p.A. per i bilancio 2015-2017.
L’Assemblea dei Soci, nella seduta del 21 maggio 2015, ha nominato il nuovo Collegio Sindacale,
che svolgerà anche le funzioni di Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’articolo 6 decreto legislativo
231/2001.

SICUREZZA, VIGILANZA E NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Nel periodo in esame la Società ha proceduto:
all'aggiornamento per il triennio 2015-2017 del Piano di Prevenzione della Corruzione, in
conformità alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”, e al Comunicato ANAC del 13/7/2015;
all’adozione del Codice di Comportamento, quale parte integrante del Piano di
Prevenzione della Corruzione, in coerenza con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo
2001 n. 165”;
alla ricognizione dello stato di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del
Programma triennale della trasparenza, il cui esito è attestato dalle apposite relazioni del
Responsabile, pubblicate rispettivamente in data 15 e 29 gennaio 2016, e all'attestazione del
corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con nota a firma del Presidente del Collegio
Sindacale in qualità di componente dell’OdV, pubblicata in data 26/02/2016;
all’organizzazione di iniziative formative, inserite nel percorso di formazione obbligatoria del
personale dipendente, in materia di anticorruzione e di obblighi di trasparenza;
Inoltre, su proposta del Collegio Sindacale nelle sue funzioni di Organismo di Vigilanza, è stata
approvata la revisione del Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/01 (e succ. mod. ed integr.) che ha
condotto all’introduzione di nuove aree “a rischio di reato” e alla previsione di ulteriori misure
preventive.
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Infine, è stato avviato un percorso per l’implementazione del Sistema di gestione per la Sicurezza e
Salute dei lavoratori - già adottato dalla Società - secondo lo Standard BS OHSAS 18001:2008,
finalizzato all’ottenimento della relativa certificazione di qualità.

MIGLIORAMENTO PROCESSI AZIENDALI E QUALITÀ
L’ente KIWA CERMET - a seguito della verifica avvenuta il 13 novembre 2015 - ha disposto il
mantenimento della certificazione del sistema qualità aziendale, esprimendo vivo apprezzamento
per l’organizzazione aziendale.
CUP 2000 S.p.A. ha implementato, fin dal 2000, il proprio sistema di gestione della qualità, quale
elemento di spinta per il miglioramento della performance, sia nell’erogazione dei servizi sia nella
gestione dei processi interni.
Le azioni inerenti il sistema qualità svolte nel 2015 sono state finalizzate al monitoraggio e al
miglioramento dei parametri più significativi di efficienza ed efficacia dei servizi progettati ed
erogati da CUP 2000, nonché al rinnovo della certificazione secondo la norma ISO 9001:2008.
Le attività si sono concentrate nell’esecuzione degli audit interni, nell’analisi statistica dei reclami,
nella gestione di azioni correttive e preventive, nella manutenzione dei documenti riferiti al sistema
qualità (manuale, processi, procedure). In particolare, nel corso del 2015, sono stati aggiornati:
 il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’art.
125 del Codice dei contratti pubblici);
 il Regolamento aziendale risorse umane, reclutamento, conferimento degli incarichi
professionali, adottato ai sensi dell'art.18 comma 2° della legge 133/2008;
 il Regolamento interno in materia di privacy.
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 2016
In chiusura esercizio 2015, sono stati valutati dal C.d.A. gli elementi per la predisposizione del
Budget 2016 e il Piano triennale 2016-2018, approvato dalla Conferenza di coordinamento dei Soci
di CUP in gennaio 2016. Il Piano Triennale è stato altresì approvato dall’Assemblea dei Soci nella
seduta del 16 febbraio 2016.
Il Budget individua come asse portante dello sviluppo della società i progetti e servizi innovativi di
interesse della Regione, delle Aziende Sanitarie e degli Enti Soci. Nell’ambito del processo di
attuazione del piano triennale, si provvederà a eventuali aggiornamenti del budget. Per il 2016 non
sono prevedibili evoluzioni nella natura dei servizi tali da minare le prospettive di continuità
aziendale. Infatti, tali evoluzioni sono in continuità con le reti sviluppate e implementate per il
sistema regionale e delle Aziende Sanitarie e degli Enti Soci, in una ottica di qualificazione e
sviluppo dell’attività aziendale.
Si tratta di un Budget che parte dalla continuità con i progetti e servizi realizzati negli anni
precedenti e prevede lo sviluppo di progetti strategici per il sistema sanitario regionale. La
copertura contrattuale ad oggi non è completa, in quanto alcune convenzioni sono giunte a
termine al 31/12/2015, e sono attualmente in proroga per tre o sei mesi.
Per quanto riguarda le attività regionali 2016, è stata adottata la delibera di programmazione
contestualmente all’approvazione del Piano ICT Regionale per il periodo 2016/2018. In corso di
adozione è la relativa deliberazione di impegno.

LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Il bilancio al 31/12/2015 si chiude con un utile netto di € 732.063,70. Si propone all’Assemblea di
destinare l’utile a Riserva fatto salvo il dividendo previsto dallo statuto limitatamente alle azioni
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speciali nella misura fissa prevista pari al 5% del loro valore nominale, secondo lo schema
seguente:
-

Riserva Legale

€

15.494,70

-

Riserva Straordinaria

€ 713.069,00

-

Dividendo su n° 70.000 azioni speciali

€

3.500,00

Ringraziandovi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il Progetto di Bilancio e la
proposta di destinazione dell’utile.
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Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

CUP 2000 SPA
Via del Borgo di S.Pietro n. 90/c BOLOGNA BO
487.579,00
sì
BO

Partita IVA:

04313250377

Codice fiscale:

04313250377

Numero REA:

369126

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' PER AZIONI
6202

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività
di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2015
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2015

31/12/2014

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

Bilancio XBRL

-

-

131.696

221.207

1.534

1.907

268.432

353.525

401.662

576.639

-

-

1
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31/12/2015

31/12/2014

2) Impianti e macchinario

297.324

313.261

3) Attrezzature industriali e commerciali

210.792

275.816

4) Altri beni

1.100.249

1.418.803

Totale immobilizzazioni materiali

1.608.365

2.007.880

-

-

-

-

33.482

33.582

esigibili entro l'esercizio successivo

2.954

2.954

esigibili oltre l'esercizio successivo

30.528

30.628

Totale crediti

33.482

33.582

Totale immobilizzazioni finanziarie

33.482

33.582

2.043.509

2.618.101

-

-

9.596.205

11.345.280

9.596.205

11.345.280

1.594.215

760.736

esigibili entro l'esercizio successivo

883.378

49.899

esigibili oltre l'esercizio successivo

710.837

710.837

355.418

386.949

esigibili entro l'esercizio successivo

133.944

386.949

esigibili oltre l'esercizio successivo

221.474

-

131.339

194.260

131.339

194.260

11.677.177

12.687.225

-

-

1.629.492

1.752.997

16.588

19.832

1.646.080

1.772.829

13.323.257

14.460.054

120.358

92.461

120.358

92.461

15.487.124

17.170.616

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
d) verso altri

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

4-ter) Imposte anticipate

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
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31/12/2015

31/12/2014

Passivo
A) Patrimonio netto

4.766.542

4.037.975

I - Capitale

487.579

487.579

1.944.311

1.944.311

82.021

69.200

-

-

1.520.566

1.280.463

1

3-

1.520.567

1.280.460

-

-

732.064

256.425

732.064

256.425

4.766.542

4.037.975

9.741

11.162

1.041.139

847.467

Totale fondi per rischi ed oneri

1.050.880

858.629

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.992.099

2.049.738

2.687.484

3.930.254

2.687.484

3.930.254

872.548

1.896.756

872.548

1.896.756

1.135.294

1.186.916

1.135.294

1.186.916

1.857.543

1.960.915

1.857.543

1.960.915

6.552.869

8.974.841

1.124.734

1.249.433

1.124.734

1.249.433

15.487.124

17.170.616

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) altri

D) Debiti
7) Debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) Altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Ordinario
31/12/2015

31/12/2014

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

30.777.816

29.830.331

-

-

Contributi in conto esercizio

86.836

116.084

Altri

40.929

45.303

127.765

161.387

30.905.581

29.991.718

81.915

97.571

7.414.698

6.564.120

970.892

997.285

-

-

14.346.870

14.590.820

b) Oneri sociali

4.337.132

4.401.398

c) Trattamento di fine rapporto

1.069.603

1.089.792

900

850

19.754.505

20.082.860

-

-

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

212.503

232.380

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

723.626

754.161

49.251

-

Totale ammortamenti e svalutazioni

985.380

986.541

13) Altri accantonamenti

500.948

389.445

14) Oneri diversi di gestione

172.066

197.712

29.880.404

29.315.534

1.025.177

676.184

-

-

-

-

785

6.403

785

6.403

785

6.403

5) Altri ricavi e proventi

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

e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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31/12/2015
17) Interessi ed altri oneri finanziari

31/12/2014
-

-

25.412

42.572

25.412

42.572

-

92-

24.627-

36.261-

-

-

222.613

287.251

222.613

287.251

-

-

70.877

103.189

70.877

103.189

151.736

184.062

1.152.286

823.985

Imposte correnti

390.112

555.484

Imposte differite

1.421-

-

31.531-

12.076-

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

420.222

567.560

23) Utile (perdita) dell'esercizio

732.064

256.425

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri
Totale proventi
21) Oneri
Altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte anticipate
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425
del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni
utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

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

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

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Bilancio

6

CUP 2000 SPA

Bilancio al 31/12/2015

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto
dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce
dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

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

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

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

Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

10 anni in quote costanti*

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

10 anni in quote costanti

Avviamento

5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5 anni in quote costanti o in
funzione dell’utilità

*Per quanto riguarda i software in licenza d’uso si sono confermati i piano di ammortamento già
adottati negli anni precedenti, a seguito di verifiche tecniche sulla durata di utilizzo delle medesime
effettuate. Tali periodi di ammortamento 5 anni per le licenze relative alle centrali telefoniche e dei
software utilizzati sui server aziendali, 3 anni per le restanti licenze.
Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento sono stati completamenti ammortizzati già al 31/12/2010, pertanto
non hanno nessun impatto sul bilancio 2015.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 212.503 le
immobilizzazioni immateriali al netto dei rispettivi fondi ammortamento ammontano ad € 401.662. Gli
incrementi nella voce per acquisizioni effettuate nell’esercizio sono pari a € 37.527.
Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.408.545

25.033

1.546.791

2.980.369

-

-

-

-

1.187.338

23.127

1.193.266

2.403.731

-

-

-

-

221.207

1.906

353.525

576.638

Incrementi per acquisizioni

25.998

-

11.529

37.527

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

-

-

-

-

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

-380.660

-

-123.709

-504.369

-

-

-

-

-115.509

-372

-96.622

-212.503

-

-

-

-

Altre variazioni

380.660

-

123.709

504.369

Totale variazioni

89.511-

372-

85.093-

174.976-

1.053.883

25.033

1.434.611

2.513.527

-

-

-

-

-922.187

-23.499

-1.166.179

-2.111.865

-

-

-

-

131.696

1.534

268.432

401.662

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

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Commento
La voce Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno (software) è relativa
alla capitalizzazione delle spese per brevetti e a costi pluriennali sostenuti per l’acquisizione di licenze
software. Le acquisizioni dell’esercizio pari a € 25.998 sono relative a licenze per gestione risorse umane
e per attività progettuali.
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Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

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

1.400.181

1.400.181

Dir.brev.industr.e
utilizz.opere ingegno

8.364

8.364

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

-8.224

-8.224

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

-1.179.114

-1.179.114

-1.187.338

221.207

25.998

-380.660

1.045.519

8.364

-73

-8.297

380.660

-115.435

-913.889

0

-115.509

131.696

Arrotondamento
Totale

1.408.545

25.998

La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili è relativa ai costi capitalizzati per la creazione,
registrazione e restyling del marchio, presente nel bilancio al 31/12/2015, non registra incrementi, la
voce varia rispetto all’esercizio precedente per efetto degli ammortamenti d’esercizio.

Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.

Consist.
Finale

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

25.033

-

25.033

-

-23.126

-23.126

25.033
-372

Arrotondamento
Totale

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

Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Altre immobilizzazioni
immateriali
Spese di manutenzione
da ammortizzare

Altre spese pluriennali

1.374.949

171.843

F.do amm.to spese di
manutenzione
F.do amm. altre spese
pluriennali

1.374.949

8.609

171.843

2.920

-1.059.298

-1.059.298

-133.968

-133.968

1.383.558

-123.709

123.709

51.054
-89.458

-1.148.756

-7.164

-17.422

Arrotondamento
Totale

-1
1.546.792

-1.193.266

353.526

11.529

0

-96.622

268.432

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

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno
comportato l’eliminazione del loro valore residuo.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà
in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 723.626,
le immobilizzazioni materiali al netto dei rispettivi fondi ammortamento ammontano ad € 1.608.365. Gli
incrementi nella voce per acquisizioni effettuate nell’esercizio sono pari a € 324.109.
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Impianti e macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

1.080.737

749.510

6.040.528

7.870.775

-

-

-

-

-767.476

-473.693

-4.621.725

-5.862.894

-

-

-

-

313.261

275.817

1.418.803

2.007.881

Incrementi per acquisizioni

62.371

9.482

252.256

324.109

Riclassifiche (del valore di
bilancio)

-

-

-

-

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

0

0

-100.421

-100.421

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-78.308

-74.507

-570.811

-723.626

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

Altre variazioni

-

-

100.421

100.421

15.936-

65.025-

318.555-

399.516-

1.143.108

758.992

6.192.363

8.094.463

-

-

-

-

-845.784

-548.200

-5.092.115

-6.486.098

-

-

-

-

297.324

210.792

1.100.248

1.608.365

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

Ammortamento
dell'esercizio

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

Bilancio
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Commento
La voce Impianti e macchinari rappresenta gli investimenti in impianti antincendio, telefonici, di
condizionamento, di sicurezza ed elettrici. Gli incrementi dell’anno pari a € 62.371 sono relativi ad
acquisizioni e allestimento per impianti antincendio per magazzini sede di Minerbio e a lavori di impianti
per destinati al data center.

Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Consist.
Finale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.

Impianti e
macchinario
Impianti di
condizionamento

175.489

175.489

18.145

193.634

Impianti telefonici

246.981

246.981

22.320

269.301

Altri impianti e macchinari

658.267

658.267

21.906

680.173

F.do ammort. impianti di
condizionamento

-159.188

-159.188

-7.177

-166.365

F.do ammortamento
impianti telefonici

-246.981

-246.981

-4.464

-251.445

F.do ammort. altri impianti
e macchinari

-361.308

-361.308

-66.666

-427.974

Arrotondamento
Totale

0
1.080.737

-767.476

0

313.261

62.371

0

-78.308

297.324

Il costo storico della voce Attrezzature rappresenta gli investimenti quali scaffalature, carrelli, casseforti,
necessari alle attività di servizio aziendali, di cui la quota più rilevante è rappresentata dagli investimenti
per le scaffalature e soppalchi del centro di archiviazione. Le acquisizioni dell’esercizio pari a € 9.482
riguardano scaffalature destinate all’archiviazione.
Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz. Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

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

749.510

-

Arrotondamento
Totale

Bilancio

749.510

-

749.510

-473.694

-473.694

1

1

- 473.693

275.817

9.482

-

-

-

-74.507

758.992

-548.201
1

9.482

-

-74.507

210.792
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La voce Altre Immobilizzazioni Materiali ricomprende gli investimenti per arredamento, mobili e
macchine ordinarie di ufficio, macchine d’ufficio elettroniche (scanner, apparati di rete, stampanti),
telefonia, automezzi e autoveicoli e altri beni materiali.
Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Ammort.

Consist.
Finale

Altri beni
materiali
Mobili e arredi

212.307

212.307

212.307

Mobili e macchine ordinarie
d'ufficio

184.609

184.609

184.609

5.576.605

5.576.605

250.625

4.785

4.785

1.632

Automezzi

14.639

14.639

14.639

Autoveicoli

47.584

47.584

47.584

Macchine d'ufficio
elettroniche
Telefonia mobile

5.726.809
6.417

F.do ammortamento mobili
e arredi

-188.481

-188.481

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

-184.609

-184.609

-4.214.569

-4.214.569

-14.639

-14.639

-16.317

-16.317

-9.517

-25.834

-3.110

-3.110

-675

-3.785

F.do amm.macchine
d'ufficio elettroniche
F.do ammortamento
automezzi
F.do ammortamento
autoveicoli
F.do ammortamento
telefonia mobile
Arrotondamento
Totale

-100.421

-9.551

-198.032
-184.609

100.421

-551.068

-4.665.216
-14.639

-1
6.040.528

-4.621.725

1.418.803

0
252.256

0

-570.811

1.100.249

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

Acquisizione tecnologica di elaboratori, server, storage e apparati di rete, per l’erogazione
delle attività di progetto e per l’adeguamento tecnologico dei datacenter, per un saldo
complessivo di €32.062.

-

Hardware (server e apparati di rete) nell’ambito dei servizi commissionati dalla regione e
personal computer e stampanti destinati alle postazioni dei medici di medicina generale
(MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) nell’ambito del progetto SOLE, per un saldo complessivo
di €218.563.

- Le dismissinioni hanno riguardato materiale completamente ammortizzato non funzionante.
La Voce Telefonia mobile si incrementa di €1.632 per acquisto tablet destinati alle attività di progetto.
La voce Automezzi non registra variazioni.
La voce Autoveicoli non registra variazioni.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

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

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso altri

33.582

100-

33.482

2.954

30.528

Totale

33.582

100-

33.482

2.954

30.528

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

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Al 31/12/2015 non sono presenti partecipazioni azionarie.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Al 31/12/2015 non sono presenti partecipazioni azionarie.

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

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

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

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

Bilancio

17

CUP 2000 SPA

Bilancio al 31/12/2015

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

11.345.280

1.749.075-

9.596.205

9.596.205

-

Crediti tributari

760.736

833.479

1.594.215

883.378

710.837

Imposte anticipate

386.949

31.531-

355.418

133.944

221.474

Crediti verso altri

194.260

62.921-

131.339

131.339

-

12.687.225

1.010.048-

11.677.177

10.744.866

932.311

Totale

Al 31/12/2015 la voce Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo ammonta a € 9.596.205 già
al netto del F.do svalutazione crediti che al 31/12/15 risulta invariato rispetto all’esercizio precendente
ed è pari a € 254.061.
La voce Crediti verso clienti si riduce per effetto dell’incasso di parte dei crediti e della riduzione dei
tempi di pagamento da parte di alcuni dei clienti soci rispetto all’esercizio precedente;
La voce Crediti verso clienti è rappresentata dai crediti commerciali per servizi prestati nei confronti dei
clienti ed è così composta:
-

€ 3.907.146 crediti verso clienti.
€ 6.628.869 crediti per fatture da emettere per servizi realizzati ma per i quali al 31/12/2015 non
era stato emesso il documento contabile.
€ 326.914 note di credito da emettere verso clienti.

La voce crediti tributari si incrementa di € 833.479 per effetto del credito IRAP per acconti pagati, e per
effetto del credito IVA conseguente alle richieste di rimborso a seguito dell’introduzione del Cd Split
payment nei confrotni degli enti pubblici. I Crediti tributari registrano un saldo di € 1.594.215. Tale saldo è
determinato dal Credito rimborso IRES su deducibilità IRAP costo del personale registrato nel 2012 per €
710.837, e dal credito IRAP per € 352.955 derivanti dagli acconti pagati e dal credito Iva per € 530.423 che
si incrementa per effetto dell’introduzione nel 2015 dello split payment in capo ai clienti pubblici.
II crediti per imposte anticipate ammontano nel 2015 a € 355.418, a fronte di € 386.949 dell’anno
precedente.
I crediti verso altri passano da € 194.260 del 2014 a € 131.339 del 2015 registrando un decremento di €
62.921 derivante dalla riduzione dei crediti diversi.
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Attivo circolante: disponibilità liquide
Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

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

Valore di fine esercizio

1.752.997

123.505-

1.629.492

19.832

3.244-

16.588

1.772.829

126.749-

1.646.080

Denaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Le disponibilità liquide ammontano al 31.12.15 a € 1.629.492 afferenti ai saldi dei conti correnti bancari
e € 16.588 nella voce denaro e valori in cassa.

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

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

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

-

-

1.481

4.092

5.573

Altri risconti attivi

90.980

23.805

114.785

Totale ratei e risconti attivi

92.461

27.897

120.358

Ratei attivi

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Ratei e risconti attivi
1RATEIATTIVI - Ratei attivi

Bilancio

5.573

Risconti attivi

114.785

Totale

120.358
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Di seguito il dettaglio dei risconti attivi
Risconti attivi
Altri servizi
Oneri bancari

Importo
28.676
4.626

Servizi tecnologici

46.801

Locazioni e condominiali

29.639

Assicurazioni
Arrotondamenti
Totale

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

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

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

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

Valore di inizio
esercizio

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

Bilancio

Altre variazioni Incrementi

Risultato
d'esercizio

Differenza di
quadratura

Valore di fine
esercizio

487.579

-

-

-

-

487.579

1.944.311

-

-

-

-

1.944.311

69.200

-

12.821

-

-

82.021

1.280.463

-

240.103

-

-

1.520.566

3-

-

4

-

1

1.280.460

-

240.107

-

1.520.567

256.425

256.425-

-

732.064

-

732.064

4.037.975

256.425-

252.928

732.064

-

4.766.542
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Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

1

Totale

1

Commento
Il capitale sociale ammonta a Euro 487.579 e risulta interamente sottoscritto e versato; è costituito da
417.579 azioni ordinarie e da 70.000 azioni speciali. Il valore nominale di ogni azione è di 1 Euro.
Le azioni speciali sono modellate su di un prevalente interesse alla gestione ed al suo risultato e, a fronte
di limitazioni nel diritto di voto e nell’importo da rimborsare in caso di recesso o di scioglimento della
società, limitato al valore nominale, danno – in caso di utile – un diritto al dividendo nella misura minima
del 5% del valore nominale delle azioni stesse.

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

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

Importo

Origine/Natura
487.579 Capitale

1.944.311 Capitale
82.021 Utili
1.520.566 Utili

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

Quota disponibile
487.579
1.944.311
82.021
1.520.566

1 Utili

1

Totale altre riserve

1.520.567 Utili

1.520.567

Totale

4.034.478

4.034.478

Quota non distribuibile

2.513.911

Residua quota distribuibile

1.520.567

Bilancio

22

CUP 2000 SPA

Bilancio al 31/12/2015

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

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

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio
esercizio
Fondo per imposte, anche
differite

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Differenza
di
quadratura

Valore di fine
esercizio

11.162

-

1.421

1.421-

-

9.741

Altri fondi

847.467

518.540

324.867

193.673

1-

1.041.140

Totale

858.629

518.540

326.288

192.252

-

1.050.881

La voce "Fondo per imposte anche differite" risulta diminuita rispetto all’esercizio precedente a seguito
dell’adeguamento dell’aliquota Ires di computo delle imposte differite dal 27,5% al 24% per l’esercizio
2017 e seguenti. La voce comprende le imposte differite derivanti dalla imputazione di
accantonamenti fiscali eccedenti l’importo imputato a bilancio. Per un dettaglio si rinvia al paragrafo
della nota integrativa relativa alla Fiscalità differita.
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Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante
iscritta in bilancio.
Descrizione

Importo esercizio
corrente

Dettaglio

altri
Fondo altri rischi

1.041.139

Totale

1.041.139

Nella voce "Altri fondi per rischi e oneri differiti" sono stati accantonati gli importi stimati relativi a costi o
rischi, di competenza degli esercizi precedenti, che non è stato possibile determinare in modo esatto
alla data del 31 dicembre 2015.
L’incremento di € 193.673 è dovuto a un utilizzo del fondo pari a € 324.867 relativo alla chiusura di
contenziosi giudiziali per ex dipendenti e collaboratori e alla chiusura a conto economico degli
accantonamenti dell’anno precedente per valori stimati relativi a una tantum per vacanza
contrattuale del CCNL scaduto al 31/12/2013, e ad un incremento pari a € 500.948 a seguito di
accantonamento prudenziale relativo a potenziali contenziosi lavorativi per un ammontare
complessivo di € 250.948 e accantonamento prudenziale relativo a potenziali contenziosi civilistici per
ammontare stimato di complessivi € 250.000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

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

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Differenza
di
quadratura

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

2.049.738

228.305

285.943

57.638-

1-

1.992.100

Totale

2.049.738

228.305

285.943

57.638-

-

1.992.100
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Il Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato non registra significative variazioni. Gli
accantonamenti dell’esercizio sono riferibili alla quota di rivalutazione del Fondo TFR e alla rilevazione
della quota di tfr sui ratei. La voce utilizzi e anticipazione è riferibile agli importi del fondo per le
cessazioni di lavoro dipendente, e agli anticipi erogati in corso d’anno. Nelle variazioni sono
rappresentate le movimentazioni dell’esercizio con recupero a fondo della parte tesoreria e utilizzo del
debito dovuto al dipendente nei casi di anticipazione tfr o cessazione del rapporto.
Nell’esercizio 2007 è partita la riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005. Per
un dettagliato esame in merito alle scelte dei dipendenti in materia e all’impatto sul trattamento di fine
rapporto per la Società, si rimanda ad apposito punto della relazione sulla gestione.

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di
successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali
informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

3.930.254

1.242.770-

2.687.484

2.687.484

Debiti tributari

1.896.756

1.024.208-

872.548

872.548

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

1.186.916

51.622-

1.135.294

1.135.294

Altri debiti

1.960.915

103.372-

1.857.543

1.857.543

Totale

8.974.841

2.421.972-

6.552.869

6.552.869

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 2015 di cui alla data del
31/12/2015 non era pervenuta la documentazione contabile.
La voce Debiti tributari è riferibile ai debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente e assimilato, e
il debito generato dalla rilevazione delle imposte dell’esercizio.
La voce Debiti verso Istituti previdenziali si riferisce ai debiti per contributi per lavoro dipendente e

Bilancio

25

CUP 2000 SPA

Bilancio al 31/12/2015

assimilato e ai debiti verso gli istituti di categoria contrattuale.
La voce altri debiti accoglie i debiti verso il personale per le retribuzioni correnti dicembre pagate in
gennaio e i debiti c/retribuzioni differite riferiti al rateo di XIV e ferie e permessi.
Debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali
Si attesta che non esistono crediti e/o debiti di cui all’art.2427 n.6 del Codice Civile.

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

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

6.208-

4.155

-

-

-

1.239.071

118.492

1.120.579

-1

1

-

1.249.433

124.699

1.124.734

Arrotondamenti
Totale ratei e risconti passivi

Valore di fine esercizio

10.363

Aggio su prestiti emessi
Altri risconti passivi

Variazione nell'esercizio

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

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Ratei e risconti passivi
2RATEIPASSIVI - Ratei passivi

Bilancio
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali
da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria della società.
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 €
579.134.
Garanzie prestate da terzi emesse da istituti bancari, prevalentemente fidejussioni bancarie a garanzia
della corretta esecuzione dei contratti. Tali garanzie ammontano a complessivi € 678.146.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato
Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del
Codice Civile.

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

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività
Servizi ICT e altri servizi

Valore esercizio corrente
13.309.947

Servizi CUP

8.090.140

Accesso ospedaliero

2.403.169

Cartelle cliniche

3.853.483

Servizi e-Care
Call Center
Totale

707.065
2.414.012
30.777.816

Commento
La voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizio riguarda le attività prodotte dalla società nel
corso del 2015. Per un esame in merito alle tipologie di servizi realizzati si rimanda ad apposito punto
della relazione sulla gestione. Ogni singola voce della tabella sopra riportata ricomprende elementi di
diverse fasi progettuali (Progettazione, Sviluppo, Deployment, Gestione del Servizio).
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le
aree geografiche.

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

Valore esercizio corrente

Emilia Romagna

30.777.816

Totale

30.777.816

31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

A) Valore della produzione

30.905.581

29.991.718

913.863

3,0%

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

30.777.816

29.830.331

947.485

3,2%

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

0

0

0

0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

0

127.765

161.387

-33.622

-20,8%

Contributi in conto esercizio

86.836

116.084

-29.248

-25,2%

Altri

40.929

45.303

-4.374

-9,7%

5) Altri ricavi e proventi

La voce Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni di servizio registra un incremento complessivo di €
913.863 pari al 3% rispetto all’esercizio precedente. L’incremento è imputabile prevalentemente alle
nuove attività di analisi, progettazione e realizzazione dei nuovi progetti regionali quali la Scheda
Sanitaria Individuale, l’Anagrafe Regionale, Gestione Risorse Umane.
La variazione nella voce altri ricavi e proventi è determinata dalla riduzione della voce Contributi in
conto esercizio per il completamento di alcuni progetti di ricerca e europei.
La voce “Altri ricavi e proventi” comprende:
a) Contributi in conto esercizio (Euro 86.836);
b) Ricavi accessori diversi (Euro 40.929);
La voce contributi in conto esercizio nel 2015 è relativa ai contributi per la realizzazione del progetto,
del progetto FISTAR.
La voce altri ricavi riguarda nel 2015 principalmente l’applicazione di penali a fornitori nell’ambito delle
attività contrattuali.
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Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi,
sconti, abbuoni e premi
B)

COSTI DELLA PRODUZIONE

6)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

7)

Costi per servizi

8)

Costi per godimento di beni di terzi

9)

Costi per il personale

31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

29.880.404

29.315.534

564.870

1,9%

81.915

97.571

-15.656

-16,0%

7.414.698

6.564.120

850.578

13,0%

970.892

997.285

-26.393

-2,6%

19.754.505

20.082.860

-328.355

-1,6%

a)

Salari e stipendi

14.346.870

14.590.820

-243.950

-1,7%

b)

Oneri sociali

4.337.132

4.401.398

-64.266

-1,5%

c)

Trattamento di fine rapporto

1.069.603

1.089.792

-20.189

-1,9%

e)

Altri costi per il personale

900

850

50

5,9%

985.380

986.541

-1.161

-0,1%

10)

Ammortamenti e svalutazioni

a)

Ammortamento delle imm. immateriali

212.503

232.380

-19.877

-8,6%

b)

Ammortamento delle imm. materiali

723.626

754.161

-30.535

-4,0%

c)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-

-

-

-

d)

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

49.251

-

49.251

100,0%

13)

Altri accantonamenti

500.948

389.445

111.503

28,6%

14)

Oneri diversi di gestione

172.066

197.712

-25.646

-13,0%

I Costi della produzione registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 564.870 pari al
1,9%. Tale incremento è ascrivile alle nuove attività progettuali implementate nel 2015. I dati
evidenziano anche una generalizzata riduzione di costi nelle diverse voci del conto economico ed
anche una riduzione dell’incidenza dei costi stessi rispetto al Valore della produzione.

Costi per materie prime

6)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

31/12/2014

31/12/2013

Diff.

Diff. %

97.571

125.629

-28.058

-22,3%

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

Costi per servizi

7)

Costi per servizi

Descrizione
Servizi Logistica, trasporti e manutenzione
Servizi tecnici, sviluppo e manutenzione
Servizi di prenotazione Farmacie

31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

7.414.698

6.564.120

850.578

13,0%

2015

2014

Variaz. Assoluta

186.002

244.851

-58.849

6.273.457 5.231.241

1.042.216

0

0

0

Spese per buoni pasto dipendenti

411.554

424.472

-12.918

Altri servizi

543.684

663.556

-119.872

7.414.697 6.564.120

850.577

Totale Costo per servizi

L’incremento è imputabile alle voci relative a servizi tecnici che registra una variazione di €1.042.216
riconducibili alle attività. La voce accoglie gli acquisti per servizi acquisiti dalla Società a supporto
dell’attività aziendale e gli acquisti di servizi nell’ambito delle attività regionali che trovano
corrispondenza nella voce di ricavo, in particolare si tratta delle attività di integrazioni software delle
ASL per i progetti regionali, dei canoni di connettività dati sulla rete SOLE MMG/PLS, dei canoni di
manutenzione dei software di cartella MMG PLS, di servizi di sviluppo software. La variazione in aumento
nella voce, rispetto al dato 2014, è ascrivibile in misura prevalente ai costi per la realizzazione dei nuovi
progetti regionali quali la Scheda Sanitaria Individuale e Anagrafe Regionale. Si evidenzia dall’altro
lato una riduzione nella voce Servizi che avviene per effetto del processo di ulteriore razionalizzazione
delle attività a supporto delle attività aziendale che ha fatto registrare una generalizzata riduzione dei
costi nelle voci: costi telefonici, servizi di logistica, e manutenzioni.

Costo per il godimento di beni di terzi

8)

Costi per godimento di beni di terzi

31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

970.892

997.285

-26.393

-2,65%

La voce costi per godimento beni di terzi rappresenta i costi necessari alla logistica aziendale, in
particolare accoglie le seguenti voci:
- canoni di locazione e spese accessorie delle sedi di via del Borgo di San Pietro, di via Capo di Lucca,
dei magazzini del centro di scansione e archiviazione situati a Minerbio e Quarto.
- canoni di noleggio per furgoni e auto necessari ai servizi interni di installazione e manutenzione delle
postazioni di hardware periferico e per le attività di ritiro consegna cartelle cliniche;
- canoni di noleggio per fotocopiatrici e stampanti.
La voce si decrementa per effetto di razionalizzazione degli uffici e noleggi.
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Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente, ivi compresi gli adeguamenti previsti
dal CCNL e dal CCAZ. Di seguito si riporta la composizione delle tipologie di costo:

31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

9)

Costi per il personale

19.754.505

20.082.860

-328.355

-1,64%

a)

Salari e stipendi

14.346.870

14.590.820

-243.950

-1,67%

b)

Oneri sociali

4.337.132

4.401.398

-64.266

-1,46%

c)

Trattamento di fine rapporto

1.069.603

1.089.792

-20.189

-1,85%

d)

Trattamento di quiescenza e simili

0

0

0

0,00%

e)

Altri costi per il personale

900

850

50

5,88%

Il Costo del personale evidenzia una riduzione pari ad € 328.355 rispetto ai dati dell’esercizio
precedente. Il decremento del costo del lavoro deriva dalla sommatoria di diversi componenti quali
da un lato: un incremento della voce per il cd trascinamento degli effetti di cui alle previsioni del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2011 e 2015 comparto del Commercio (CCNL) e CIA;
dall’altro lato: da riduzioni degli oneri differiti quali ferie e permessi, maturati negli anni precedenti; da
pensionamento ovvero dimissioni di unità di personale nel corso del 2015; dalla chiusura di rapporti di
lavoro a tempo determinato; dal mancato ricorso a lavoro interinale nel 2015.
Nel corso del 2015 risultano mediamente impiegati 537 unità contro 564 dell’esercizio precedente.
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 31/12/15 che verranno corrisposti nel prossimo
esercizio.
La voce di costo evidenzia una riduzione rispetto all’esercizio precedente. La composizione risulta la
seguente:
Voce

a)

Descrizione

Dettaglio

Variaz.
assoluta

2014

Variaz. %

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

89.483

-89.483

-100%

Retribuzioni lorde
dipendenti
14.126.030 14.337.808
ordinari

-193.836

-1%

1.000

100%

Retribuzioni lorde
dipendenti
in
formazione
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Compensi
personale
comando

per
in

Indenn.trasf.e altri
rimb.dip.ordinari
Totale
b)

c)

e)

140.000

68.696

71.304

104%

79.840

94.832

-14.992

-16%

14.346.870 14.590.819

-243.949

-1,67%

Oneri sociali
Oneri Sociali

4.295.911

4.358.313

-62.402

-1%

Premi INAIL

41.221

43.085

-1.864

-4%

Totale

4.337.132

4.401.398

-64.266

-1%

Quote
T.F.R.
dipendenti
ordinari

1.069.603

1.089.792

-20.189

-2%

Totale

1.069.603

1.089.792

-20.189

-2%

900

850

50

5,88%

Trattamento di fine rapporto

Altri costi per il personale
Altri costi per il
personale
dipendente

Ammortamenti e svalutazioni

31/12/2015 31/12/2014

Diff.

Diff. %

10)

Ammortamenti e svalutazioni

985.380

986.541

-1.161

-0,12%

a)

Ammortamento delle imm. immateriali

212.503

232.380

-19.877

-8,55%

b)

Ammortamento delle imm. materiali

723.626

754.161

-30.535

-4,05%

c)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

0,00%

d)

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

49.251

0

49.251

100,00%

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando al costo storico delle immobilizzazioni le aliquote di
ammortamento ordinarie descritte nei paragrafi precedenti.
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I criteri d’ammortamento dell’esercizio precedente sono stati confermati. Per quanto riguarda i Server
e per la centrale telefonica di Call Center e connesse licenze software, si è confermato il piano di
ammortamento di 5 anni. Per quanto riguarda gli elaboratori aziendali è stato confermato il criterio di
ammortamento adottato negli anni precedenti su 3 anni in considerazione del grado di obsolescenza
della tipologia di bene, mentre per gli elaboratori dedicati alle postazioni esterne della rete dei Medici
di Medicina Generale (MMG) si è confermato quale criterio di ammortamento il periodo di garanzia
acquisito sulle macchine che può essere fino a 5 anni. Per le stampanti destinate alle postazioni esterne
si è confermato il criterio di ammortamento integrale in un unico esercizio già adottato negli scorsi
esercizi in considerazione della tipologia del bene e del modico valore unitario.
Per quanto riguarda le movimentazioni degli ammortamenti nelle singole categorie di dettaglio si
rimanda a quanto esposto nella corrsispondente voce delle immobilizzazioni all’attivo della presente
nota integrativa.
Nel 2015 sono stati operati accantonamenti al fondo svalutazione crediti pari allo 0,5%del valore dei
crediti. Dall’esame dei crediti verso clienti, analiticamente effettuata, è emersa la congruità degli
accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti sia dell’anno che negli anni precedenti. Tale
valutazione si basa anche sulla prevalente tipologia dei clienti costituiti da enti pubblici e ASL dell’Emilia
Romagna.
Altri accantonamenti
13)

Altri accantonamenti

31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

500.948

389.445

111.503

28,6%

La voce altri accantonamenti risulta pari a € 500.948 e accoglie movimentazioni relative agli oneri 2015
per accantonamenti prudenziale relativi a potenziali contenziosi lavorativi /civilistici.
Oneri diversi di gestione
14)

Oneri diversi di gestione

31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

172.066

197.712

-25.646

-13,0%

La classe registra un saldo di € 172.066 rispetto al dato 2014 di € 197.712, la voce accoglie tasse
amministrative e altri tributi, costi amministrativi, 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 2015 la voce ammanchi ha registrato un valore di € 1.823,15 rispetto al
dato dell’esercizio 2014 che risultava pari a € 2.122,34.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell’esercizio.
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31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

785

6.403

-5.618

-87,7%

altri proventi finanziari

La voce riguarda gli interessi maturati sulle giacenze dei conti correnti attivi.

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

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

Altri

Totale

25.203

209

25.412

Commento

31/12/2015

31/12/2014

Diff.

Diff. %

25.412

42.572

-17.160

-40,31%

Verso imprese controllate

0

0

0

Verso imprese collegate

0

0

0

Verso imprese controllanti

0

0

0

25.412

42.572

-17.160

Interessi ed altri oneri finanziari

Verso altre imprese

-40,31%

Nel corso dell’esercizio il costo per interessi e altri oneri finanziari si è decrementato di € 17.160. Tali
decrementi derivano dalla riduzione dei tempi medi di esposizione dovuti al rientro nei tempi di
pagamento da parte di alcuni dei Clienti Soci con conseguente minor ricorso al credito per far fronte
agli impegni finanziari.
La voce risulta compsta per € 7.173 per interessi, per € 18.030 per oneri finanziari diversi, € 3,96 per
interessi passivi di mora, € 204,62 per interessi dilazione pagamento INAIL.
Utili/perdite su cambi
Nell’esercizio non si rilevano movimentazioni relative alla voce.
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Proventi e oneri straordinari

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 seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri
Rimborsi da assicurazioni

14.133

Altri proventi straordinari

208.480

Totale

222.613

La voce “proventi straordinari” registra nel 2015 un saldo di € 222.613 a fronte di € 287.251 del 2014. La
voce è composta da sopravvenienze attive straordinarie per € 208.480 e da rimborsi da assicurazioni
per € 14.133. I dati di comparazione dell’esercizio precedente erano rispettivamente € 269.690 per la
voce sopravvenienze, e € 17.561 per rimborsi da assicurazioni. Le sopravvenienze nel 2015 sono
originate dallo storno di parte dell’accantonamento a fondo rischi effettuato nell’anno precedente
relativo alla una tantum prevista su rinnovo CCNL del commercio. Inoltre alimentano la voce le
sopravvenienze derivanti dalla revisione di stime di costi, che erano stati prudenzialmente considerati
negli esercizi precedenti sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura del bilancio.

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

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri
Altri oneri straordinari

-70.877

Totale

-70.877

La voce “oneri straordinari” registra un saldo di € 70.877 a fronte di € 103.188 del 2014. Il saldo 2015
deriva dalla registrazioni di costi di competenza esercizi precedenti che non era stato possibile
prevedere in sede di chiusura.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Nella tabella che segue viene evidenziato il costo per imposte che grava sulla Società con separato
riferimento alle imposte dell’esercizio Ires/irap e alle imposte differite e anticipate calcolate sulle
differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività o passività secondo criteri civilistici ed il
corrispondente valore ai fini fiscali.
Saldo al 31/12/2015
22) Imposte sul reddito
dell'esercizio
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2014

420.223

567.560

307.702

120.119

82.410

435.365

-1.421

0

31.531

12.076

imposte differite
imposte anticipate

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

Es. 2016

Es. 2017 Es. 2018 Es. 2019 Oltre

IRES

27,5%

24%

24%

24%

24%

IRAP

3,90%

3,90%

3,90%

3,90%

3,90%

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

550.724

Differenze temporanee nette

18.419

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

(375.788)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

30.111

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(345.677)

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo

Utilizzo acc. fondo rischi

324.918

Storno amm. ecc. quota fiscale

244.225

Dettaglio differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo

Acc. fondo rischi irap non deducibile

400.948

Stima premi dipendenti

21.311

Accantonamenti per cause potenziali

100.000

Costi deducibili esercizi futuri

28.464

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

IRAP

1.069.876

Aliquota teorica (%)

27,50%

Imposta IRES

294.216

Saldo valori contabili IRAP

21.329.882

Aliquota teorica (%)

3,90%

Imposta IRAP

831.865

Differenze temporanee imponibili
- Incrementi

550.724

- Storno per utilizzo
- Escluse

Bilancio
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Totale differenze temporanee imponibili

550.724

99.885

Differenze temporanee deducibili
- Incrementi

0

- Storno per utilizzo

569.143

- Escluse

50.485

-

-

Totale differenze temporanee deducibili

569.143

50.485

Var.ni permanenti in aumento

175.644

56.886

77.655

0

1.149.446

21.436.167

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

-

Altre variazioni IRES

-

Valore imponibile minimo

-

Deduzione per capitale investito

-

-

30.528,55

Altre deduzioni rilevanti IRAP

19.323.088

Totale imponibile fiscale
Totale imposte correnti reddito imponibile

1.118.918

2.113.079

307.702

82.410

Aliquota effettiva (%)

28,8%

0,4%

Imposte differite

30.111

-4.977

Aliquota effettiva complessiva (%)

31,6%

0,4%

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

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Dirigenti
Numero medio

Quadri
10

Impiegati
18

Totale dipendenti
509

537

Commento
Rispetto all’esercizio precedente si riduce il numero di dipendenti. Nel 2014 il numero medio di
dipendenti impiegato era 10 dirigenti, 17 quadri e 537 impiegati.
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Compensi amministratori e sindaci
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di
controllo:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci
Compensi a amministratori
Valore

Totali compensi a amministratori
e sindaci

Compensi a sindaci

37.581

19.083

56.664

Commento
Nel 2015 si è ulteriormente ridotto il costo per il compenso degli amministratori. Tale riduzione deriva
dall’aggiornamento dell'indennità mensile di carica lorda dei consiglieri regionali su cui il compenso
del presidente del CdA viene calcolato. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri,
secondo le previsioni statutarie, ovvero dal Presidente e da due consiglieri. Data la tipologia di
composizione del Consiglio di Amministrazione i consiglieri non percepiscono compensi.

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

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

Valore

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

Altri servizi di verifica svolti

12.782

1.500

14.282

Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società
Consistenza iniziale,
numero
487.579
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nominale
487.579

Consistenza finale,
numero
487.579

Consistenza finale, valor
nominale
487.579
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Commento
Non si sono verificate movimentazioni.

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

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

Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario
adottando lo schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.
Importo al
31/12/2015

Importo al
31/12/2014

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

732.064

256.425

Imposte sul reddito

420.222

567.560

24.627

36.169

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

(7.668)
1.176.913

852.486

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

421.977

345.750

Ammortamenti delle immobilizzazioni

936.129

986.541

2.535.019

2.184.777

1.749.075

3.218.764

Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze
Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti
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Importo al
31/12/2015
Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori
Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

Importo al
31/12/2014

(1.242.769)

(2.367.407)

(27.897)

58.829

(124.699)

627.503

(1.918.229)

(1.084.290)

970.500

2.638.176

(24.627)

(36.169)

(420.222)

(589.770)

(287.364)

(344.303)

238.287

1.690.144

(346.542)

(1.176.066)

22.432

11.409

(40.917)

(233.861)

Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

3.390

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

1.487

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

100

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

(361.537)

(1.397.031)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
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Importo al
31/12/2015

Importo al
31/12/2014

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

(3.500)

(3.500)

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

(3.500)

(3.500)

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide

(126.749)

289.613

Disponibilità liquide al 1/01

1.772.829

1.483.216

Disponibilità liquide al 31/12

1.646.080

1.772.829

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

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

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

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

Nota Integrativa parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture
contabili.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
CUP 2000 S.p.A. - Bologna, 29 marzo 2016
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