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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

6.048

1.191

Totale immobilizzazioni immateriali

6.048

1.191

Valore lordo

250.191

237.087

Ammortamenti

159.173

130.129

Svalutazioni

10.360

10.360

Totale immobilizzazioni materiali

80.658

96.598

86.706

97.789

6.251.561

3.850.844

esigibili entro l'esercizio successivo

611.207

1.155.145

Totale crediti

611.207

1.155.145

3.775.830

2.299.932

10.638.598

7.305.921

II - Immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

14.024

124.577

10.739.328

7.528.287

276.000

276.000

Varie altre riserve

(1)

1

Totale altre riserve

(1)

1

27.427

19.424

6.179

8.003

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

6.179

8.003

309.605

303.428

177.601

147.703

esigibili entro l'esercizio successivo

10.221.224

7.067.097

Totale debiti

10.221.224

7.067.097

30.898

10.059

10.739.328

7.528.287

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

595.082

1.120.902

2.400.717

1.850.098

27.861

-

2.372.856

1.850.098

7.605

3.604

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

7.605

3.604

Totale valore della produzione

3.003.404

2.974.604

11.244

9.071

1.759.235

1.650.033

138.796

140.848

a) salari e stipendi

671.881

725.863

b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto

217.506

238.419

97.452

107.822

39.193

41.531

58.259

66.291

986.839

1.072.104

34.495

54.655

5.452

2.943

29.043

51.712

34.495

54.655

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:

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

22.194

20.075

2.952.803

2.946.786

50.601

27.818

altri

5.454

63.286

Totale proventi diversi dai precedenti

5.454

63.286

5.454

63.286

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

Totale altri proventi finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

(4)

(1)

5.450

63.285

altri

11.808

4.081

Totale proventi

11.808

4.081

imposte relative ad esercizi precedenti

-

3.156

altri

1

-

Totale oneri

1

3.156

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
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Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

11.807

925

67.858

92.028

imposte correnti

61.679

84.025

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

61.679

84.025

6.179

8.003

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Consorziati,
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, ed è stato redatto
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto dei principi di redazione di cui all’
articolo 2423 bis, comma 1, del Codice Civile e dei criteri di valutazione di cui all’articolo 2426, criteri in linea
con quelli adottati negli esercizi precedenti.
Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli articoli
2423, comma 4, e 2423 bis, comma 2, del Codice Civile.
Le voci del bilancio sono risultate comparabili con le corrispondenti voci del bilancio precedente; la
numerazione sotto riportata coincide con la numerazione indicata nell’articolo 2427 del Codice Civile
(“contenuto della nota integrativa”).
Nessun elemento dell’attivo e del passivo ricade sotto più voci.
L'esercizio 2015 si chiude in sostanziale pareggio, con il conseguimento di un utile netto di euro 6.179, che si
propone di riportare a nuovo.
L’anno 2015 ha registrato un buon andamento dell’attività consortile ed il conseguimento di un valore della
produzione di euro 3.003.404, riferibile quanto ad euro 550.000 ai contributi versati dai consorziati, e per la
quasi totalità della restante parte ascrivibile alle iniziative progettuali del consorzio.
Di seguito vengono illustrate le principali iniziative progettuali del 2015.
Ripresa Progetto HEALTH OPTIMUM - realizzazione studio di fattibilità
Il progetto europeo HEALTH OPTIMUM (01.06.2007 – 31.08.2009) ha visto la Regione del Veneto in qualità
di coordinatore e ha permesso lo sviluppo di servizi per il teleconsulto neurochirurgico, il telelaboratorio, il
teleconsulto neurologico per la gestione dell'ictus ischemico e la gestione della terapia anticoagulante orale
presso le Aziende Sanitarie del Veneto. L’Azienda ULSS 9 – in collaborazione con il Consorzio Arsenàl.IT –
ha svolto l’attività di monitoraggio del progetto (protrattasi per 12 mesi fino al 31.08.2010) per l’analisi e l’
assessment dei risultati.
Con DGRV n. 961 del 18.06.2013, la Regione del Veneto ha deliberato la chiusura definitiva del progetto
affidando contestualmente le somme residue, derivanti dai trasferimenti di budget a livello progettuale, all’
Azienda ULSS 9 per la realizzazione – in collaborazione con il Consorzio Arsenàl.IT - di uno studio di
fattibilità per il potenziamento del servizio di teleconsulto e la sua estensione al servizio di teleneuroradiologia, individuando una specifica nuova progettualità.
L’incarico ad Arsenàl.IT, il cui termine era inizialmente previsto per il 12 maggio 2015, è stato prorogato
isorisorse fino al 12 maggio 2016 alla luce rimodulazione della attività del progetto Fascicolo Sanitario
Elettronico regionale. Lo studio risulta, infatti, funzionalmente correlato al FSEr e ai moduli di teleconsulto
previsti dallo stesso.
A seguito della ricognizione dello stato dell’arte e la definizione delle specifiche le specifiche tecniche e
funzionali per l’integrazione del sistema di teleconsulto neuroradiologico con il Fascicolo Sanitario Elettronico
regionale., nel corso del 2015 Arsenàl.IT ha continuato il monitoraggio delle evoluzione sul teleconsulto al
livello, europeo, nazionale e regionale e ha verificato la congruità con quanto previsto dal FSEr anche a
seguito dell’adozione definitiva del DPCM nazionale.
Inoltre, nel 2015 Arsenàl.IT, ha presentato evoluzioni della stessa iniziativa nell’ambito di call europee .
Arsenàl.IT ha monitorato la manutenzione del sistema di governo a livello regionale, che sottende al servizio
di teleconsulto previsto.
Il progetto, del valore complessivo di euro 234.150, è ancora in corso di esecuzione alla fine dell’esercizio
2015, ed ha concorso al valore della produzione dell’esercizio medesimo per euro 22.665.
Progetto CAREWELL
Il progetto europeo CAREWELL (Multi-level integration for patients with complex needs) è stato
presentato in risposta alla call CIP-ICT-PSP-2013-7 e ha una durata prevista di anni tre a partire dal
01.02.2014.
Il progetto vede il coinvolgimento dell’Azienda ULSS 2 di Feltre con la partecipazione di altri 12 partner:
Kronikgune (ES – coordinatore), Servicio Vasco de Salud (ES), Powys Health Board (UK), Institute of Rural
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Health (UK), Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese(IT), Hrvatsko društvo zafarmakoekonomiku i ekonomiku
zdravstva(HR), Urzad Marszalkowski Województwa Dolnoslaskiego - Lower Silesian Marshall’s Office (PL),
Region Syddanmark (DK), Empirica (DK), HIM s.a .(BE), Ericsson Nikola Tesla D.D. (HR), Sveuciliste u
Zagrebu Fakultet elektrotehnike i Racunarstva (HR).
L’obiettivo del progetto è sviluppare servizi di cure integrate sanitarie e sociali, con focus sulla popolazione
fragile e cronica over 65. Tali servizi saranno supportati da strumenti ICT per facilitare la condivisione di
informazioni tra gli operatori socio-sanitari, l’utilizzo del telemonitoraggio, l’autogestione dei pazienti e il
coinvolgimento di caregiver informali. Sono previsti due servizi:
coordinamento del percorso di cura integrata (es. cartelle informatizzate condivise, prescrizione
elettronica, teleconsulenza, etc.);
empowerment del paziente con il supporto presso la propria abitazione (es. telemonitoraggio clinico,
protocolli web based per l’allenamento cognitivo e fisico, PHR, call center).
Arsenàl.IT è subcontractor dell’Azienda Ulss n. 2 di Feltre per il progetto con due specifici incarichi
riguardanti:
1) supporto tecnico per la produzione dei documenti progettuali, supporto all’avvio del pilot e alla
valutazione dei risultati dell’Azienda Sanitaria (dal 2014);
2) creazione e gestione del database progettuale per tutti i pilot (dal 2015)
Per le attività relative al punto 1), nel corso del 2015, Arsenàl.IT ha collaborato con l’Azienda Ulss n. 2 nella
stesura della documentazione relativa a protocollo operativo, protocollo tecnico, pathway, protezione dati,
etica, modelling e valutazione intermedia dei risultati progettuali; ha inoltre partecipato ad incontri a livello
regionale ed europeo e ha supportato l’Azienda ULSS 2 nelle fasi di progettazione e avvio dei servizi previsti
dal progetto.
Per quanto riguarda il punto 2), l’incarico ad Arsenàl.IT è stato affidato dall’Azienda ULSS 2 a seguito di
specifica richiesta da parte del coordinamento progettuale per le attività di creazione e gestione di un
database per tutti i pilot. Arsenàl.IT ha proposto il database progettuale in base ai codebook definiti ed
aggiornati dal coordinamento e ha condiviso tale piattaforma con i referenti individuati dai partner di progetto,
rilasciando loro le credenziali di accesso e supportandoli nell’utilizzo della piattaforma.
Il progetto, del valore complessivo di euro 152.900, è ancora in corso di esecuzione alla fine dell’esercizio
2015, ed ha concorso al valore della produzione dell’esercizio medesimo per euro 42.672.
Progetto SMARTCARE
Il progetto europeo SMARTCARE, della durata di mesi 36 a partire dal 01.03.2013, ha l’obiettivo di produrre
e documentare evidenze utili a formare un framework comune applicabile ai sistemi socio sanitari europei nel
campo dell’integrazione delle cure sociali e sanitari attraverso lo studio di 10 siti pilota.
Il progetto vede la partecipazione di 43 partner (provenienti da 23 regioni europee) non riportate per brevità.
All’interno del progetto, a seguito di specifica richiesta da parte del coordinamento progettuale, Arsenàl.IT è
subcontractor dell’Azienda ULSS 2 di Feltre per la creazione e gestione del database progettuale per tutti i
pilot. Nel 2015 Arsenàl.IT ha creato il database progettuale in base ai codebook definiti ed aggiornati dal
coordinamento e ha condiviso tale piattaforma con i referenti individuati dai partner di progetto, rilasciando
loro le credenziali di accesso e supportandoli nell’utilizzo della piattaforma.
Il progetto, del valore complessivo di euro 30.000, è ancora in corso di esecuzione alla fine dell’esercizio
2015, ed ha concorso al valore della produzione dell’esercizio medesimo per euro 5.196.
Progetto MASTERMIND
Il progetto europeo MASTERMIND (MAnagement of mental health diSorders Through advancEd
technology and seRvices – telehealth for the MIND) è stato presentato in risposta alla call CIP-ICT-PSP2013-7 (Obiettivo 3.1a: Telehealth programmes for the management of mental disorders. Pilot A) e ha una
durata prevista di anni tre a partire dal 01.03.2014.
Il progetto vede il coinvolgimento dell’Azienda ULSS 9 di Treviso con la partecipazione di altri 23 partner:
Region Syddanmark (DK, coordinatore), NHS 24 Scotland (UK), Powys Health Board (UK), Institute of Rural
Health (UK), VU University Amsterdam (NL), GGZ inGeest (NL), Servicio Aragones de Salud (SP),
Kronikgune (SP), Badalona Serveis Assistencials SA (SP), Servizo Galego de Saùde (SP), U.L.S.S. 9 –
Regione del Veneto (IT), CSI Piemonte (IT), Azienda Sanitaria Locale Torino 3 (IT), Middle East Technical
University (TURCHIA), University of Marburg (D), Schon Clinic (D), Norwegian Centre for Integrated Care
and Telemedicine (NO), Tallinn University of Technology (ES), GAMIAN Europe (BE), European Alliance
Against Depression (D), GAMIAN Europe (BE), HIM SA (Belgio), Ministry of health and infrastructure
(Groenlandia), 4th Regional Health Authority of Macedonia and Thrace (GR).
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Il progetto MASTERMIND prevede l’implementazione di due servizi rivolti a pazienti adulti affetti da
depressione:
servizio telematico di Terapia Cognitivo Comportamentale (computerised Cognitive Behavioural
Therapy – cCBT);
servizio di cura collaborativa tra Specialista e MMG basato sull’utilizzo della videoconferenza.
Dal 2015 Arsenàl.IT è subcontractor dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso per il progetto e svolge due
macroattività:
Modulo A: Creazione e monitoraggio del database di progetto.
Modulo B: Supporto Azienda ULSS 9 per avvio servizi e valutazione dei risultati a livello locale e di
progetto.
Per le attività di cui al modulo A, nel 2015 Arsenàl.IT ha creato il database progettuale in base ai codebook
definiti ed aggiornati dal coordinamento e redatto la documentazione progettuale relativa. Ha inoltre ha
condiviso tale piattaforma con i referenti individuati dai partner di progetto con rilascio delle credenziali di
accesso Ha infine partecipato in qualità di speaker ai meeting progettuali al fine di spiegare le funzionalità del
database ai partner, rendendosi disponibile anche a contatti via e-mail e teleconferenze dedicate.
Per le attività di cui al modulo B, Arsenàl.IT ha collaborato con l’Azienda Ulss n. 9 nella stesura della
documentazione relativa a protocolli scientifici, pathway, protocollo operativo aziendale, formazione per
professionisti e valutazione intermedia dei risultati progettuali Ha inoltre partecipato ad incontri a livello
regionale ed europeo e ha supportato l’Azienda ULSS 9 nelle fasi di progettazione e avvio dei servizi previsti
dal progetto.
Il progetto, del valore complessivo di euro 130.900, è ancora in corso di esecuzione alla fine dell’esercizio
2015 ed ha concorso al valore della produzione dell’esercizio medesimo per euro 28.716.
Progetto UNITED4HEALTH
Il progetto europeo UNITED4HEALTH (UNIversal solutions in TElemedicine Deployment for European
HEALTH care) è stato presentato in risposta alla sesta call CIP ICT-PSP – Obiettivo 3.5 e ha durata prevista
di anni 3 a partire dal 01.01.2013.
Il progetto ha l’obiettivo di estendere i servizi di telemonitoraggio per pazienti con patologie croniche affetti da
patologie cardiovascolari, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e diabete sviluppati all’interno del
progetto RENEWING HEALTH a nuove regioni europee, al fine di diffondere i risultati ottenuti dalla
valutazione multicentrica dello stesso.
A UNITED4HEALTH partecipano 37 partner, di seguito elencati: NHS 24 Scotland (UK), Azienda ULSS 14
Chioggia (I), Servicio Vasco de Salud Osakidetza (ES), Asociación centro de excelencia internacional en
investigación sobre cronicidad (ES), Hywel DDA local health board (UK), Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
(SI), Zdravstveni dom Ravne na Koroskem (SI), Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Campania (I),
Vigisante SAS (F), Consellería de Sanidade de Galicia (ES), Univerzita Palackeho v Olomouci (CZ),
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla II (PL), Region Syddanmark (DK), Sorlandet Sykehus HF
(N), Universitetet i Agder (N), Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (I), Universitetssykehuset Nord-Norge
HF (N), Hellenic Ministry of Administrative Reform and E-Governance (GR), Agencia de Qualitat i Avaluacio
Sanitaries de Catalunya(ES), Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveydenhuollon Kuntayhtymä (FIN), Anaptyxiaki
Diadimotiki Eteria Psifiakes Polis Kentrikis Elladas AE OTA (Intermunicipal Development Company Digital
Cities of Central Greece S.A.- GR), Anaptyxiaki Etaireia Dimou Trikkaion Anaptyxiaki Anonymi Etaireia Ota
– E – Trikala AE (GR), 5 Ygionomiki Periferia Thessalias & Stereas Elladas (GR), Pflegewerk
Managementgesellschaft (DE), HIM S.A.?(B), Association Internationale de la Mutualité ASBL (F), EHTEL
(B), Continua Health Alliance Private Stichting (B), Comité Europeen de Coordination des Industries
Radiologiques Electromedicales et d’Informatique de Santé AISBL?(B), GSM CONFERENCE SERVICES
LIMITED (UK), Ministere des Affaires Sociales et de la Santé (F), Institut Mines-Telecom (F), CAP
PARTNER APS, EWMA SECRETARIAT DFSG SECRETARIAT (DK) Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza-ASP Cosenza (I), GSM Mou ASSOCIATION (CH), AGENCIA D'INFORMACIO AVALUACIO I
QUALITAT EN SALUT (ES), HENRIK J NIELSEN (DK).
All’interno del progetto Arsenàl.IT è subcontractor dell’Azienda ULSS 14 e ha l’incarico di svolgere le attività
di relative alla definizione e il monitoraggio del database per la raccolta e l’analisi dei dati di tutti i partner
progettuali.
Nel 2015, Arsenàl.IT ha continuato l’attività di supporto ai partner nell’utilizzo del database, partecipando in
qualità di speaker ad alcuni meeting progettuali e rendendosi disponibile anche a contatti via e-mail e
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teleconferenze dedicate. Arsenàl.IT ha gestito il database progettuale per un totale di 5.835 pazienti di 13 siti
pilota.
Il progetto, del valore complessivo di euro 45.087, ha avuto termine il 31.12.2015, ed ha concorso al valore
della produzione dell’esercizio medesimo per Euro 16.306.
Progetto RSF Telemedicine Services for UTAP
Il progetto “Telemedicine Services for UTAP”, con durata di 48 mesi a partire dal 30.11.2012, è un progetto
di Ricerca Sanitaria Finalizzata co-finanziato dal Ministero della Salute e coinvolge 3 Aziende ULSS della
Regione del Veneto (ULSS 9 in qualità di capofila, ULSS 3, ULSS 19). Gli obiettivi del progetto sono:
Sviluppo e potenziamento dei servizi di telemedicina nell’ambito delle cure primarie;
Trasferimento di competenza specialistiche ai Medici di Medicina Generale
Valutazione HTA dei risultati dello studio

Arsenàl.IT è subcontractor delle Aziende Ulss 3 e Ulss 19 per il supporto all’avvio della sperimentazione e la
valutazione HTA. Per l’Azienda Ulss n. 9, oltre a quanto previsto per le altre Ulss, Arsenàl.IT svolge funzioni
di supporto tecnico al coordinamento.
Nel corso del 2015, a seguito della mappatura dei sistemi esistenti presso le medicine di gruppo delle ULSS
partecipanti e la definizione delle specifiche tecniche, Arsenàl.IT ha supportato la progettazione e l’avvio
della sperimentazione, formando anche i professionisti coinvolti per la parte di competenza. Ha
inoltre predisposto l’analisi HTA da effettuarsi sui processi implementati e gli esiti organizzativi ottenuti
presso le medicine di gruppo.
Il progetto, del valore complessivo di euro 118.650, è ancora in corso nell’esercizio 2015 ed ha concorso al
valore della produzione dell’esercizio medesimo per euro 23.030.
Il “FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE (FSER)”.
La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione in data 07/08/2012 n. 1671 ha approvato il Progetto
Fascicolo Sanitario Elettronico regionale volto ad introdurre in modo integrale e sistematico la comunicazione
elettronica nei servizi sanitari (diagnostici, clinici, di analisi, di trasmissione e certificazione elettronica),
amministrativi e tecnici delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto attraverso l’impiego di procedure
digitali standard e/o innovative in grado di dialogare e interfacciarsi nell’ambito dell’intera rete regionale socio
sanitaria.
Successivamente all’adozione della DGR 1671 del 7 agosto 2012 si sono succeduti alcuni significativi
interventi normativi, sia a livello nazionale che regionale, rilevanti per la definizione dei contenuti del FSE
stesso, che hanno reso necessaria la rimodulazione delle attività di progetto.
Con DGR n.2703 del 29/12/2014, la Regione del Veneto ha approvato la rimodulazione delle attività del
progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr) nei termini descritti nel Piano delle attività (Allegato
A alla citata deliberazione) - fissando al 31 dicembre 2016 il nuovo termine per la realizzazione del progetto
- in attuazione delle intervenute norme e disposizioni amministrative.
Il Fascicolo, anche nel suo nuovo corso, permetterà ai residenti in Veneto di accedere ai propri dati sanitari
in maniera sicura e semplificata, ed ai manager sanitari di introdurre nuovi modelli organizzativi nelle
Aziende che attiveranno innovativi percorsi di continuità di cure.
La disponibilità dei documenti clinico-sanitari in formato elettronico ha piena validità legale, costituisce
presupposto imprescindibile per il trattamento informatizzato dei dati all’interno del FSEr nel rispetto della
normativa sulla privacy. La realizzazione dei progetti Veneto ESCAPE e DOGE, curata da Arsenàl.IT,
garantisce, dal punto di vista funzionale e tecnologico, la base per il FSEr.
La realizzazione del FSEr si sviluppa, quindi, inizialmente attraverso l’estensione e la diffusione dei progetti
Veneto ESCAPE e DOGE agli ambiti funzionali delle strutture Ospedale-Territorio coinvolte nella produzione
di informazioni clinico-sanitarie e amministrative, necessarie alla redazione del Fascicolo stesso, così come
definito nelle linee guida nazionali ed internazionali.
La realizzazione degli obiettivi del progetto FSEr necessita, innanzitutto, del coinvolgimento diretto delle
Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto attraverso le proprie figure professionali, ed inoltre, in virtù della
natura sovra aziendale del servizio offerto dal FSEr al cittadino, e dello sviluppo delle fasi progettuali, non
può prescindere da un governo delle attività condotto a livello di sistema, in raccordo con gli uffici regionali.
Arsenàl.IT all’interno del progetto in questione si occupa di erogare a beneficio delle Aziende ULSS ed
Ospedaliere i servizi di coordinamento gestionale, direzione lavori e assistenza agli avviamenti con verifica e
validazione degli standard adottati per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto esecutivo,
nonché di erogare il servizio di attestazione (labelling informatico) – presso ciascuna Azienda ULSS ed
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Ospedaliera – della corretta applicazione degli standard informatici approvati dalla Regione del Veneto e
applicati ai rispettivi software aziendali, di supportare la gestione economico-finanziaria e amministrativa del
Progetto, di provvedere, su base di norma semestrale, a trasmettere report delle attività svolte agli uffici
regionali e alle Aziende ULSS ed Ospedaliere.
Il modello di costruzione del FSEr Veneto è caratterizzato da un forte coinvolgimento degli operatori delle
aziende sociosanitarie e ospedaliere, che, organizzati in Gruppi di Lavoro Operativi (GDL-O), garantiscono la
realizzazione del Fascicolo all'interno delle strutture. Nei 18 GDL-O si sviluppa un dibattito mirato su
specifiche tematiche oggetto di approfondimento, al fine di produrre le linee guida da applicare nel sistema
sociosanitario.
Ogni azienda ha attivato anche un Gruppo di Lavoro Aziendale (GDL-A) che raccoglie i referenti di progetto
e svolge funzioni operative.
All’interno del progetto FSER è prevista la produzione di linee guida e specifiche tecniche. Per realizzarle è
stato definito un iter di approvazione documentale che prevede che i documenti redatti dai Gruppi di Lavoro
superino una fase di public comment durante la quale gli appartenenti alla comunità Fascicolo possono
apportare osservazioni e modifiche. Superato il vaglio del Tavolo di Sanità Elettronica (TSE-R), tali
documenti devono essere approvati dell'Unità di Regia che li rende documenti ufficiali di progetto.
Con Decreto dirigenziale della Regione del Veneto n.54 del 28/07/2015 sono stati approvati gli atti validati
dall’Unità di Regia del progetto FSEr nella seduta del 15 maggio 2015, per un totale di 8 documenti, con
conseguente valutazione positiva dell’operato del Consorzio Arsenàl.IT.
Da inizio progetto sono in totale 21 documenti sottoposti a public comment, di cui 7 nel 2015 .
Nel corso del 2015 Arsenàl.IT ha continuato l’attività di labeling e test di pre-produzione attraverso la
piattaforma dedicata messa a disposizione dei soci e dei loro fornitori di SW, sia diretti sia convenzionati.
La piattaforma permette di testare e validare le varie soluzioni tecniche, per verificarne il livello di
interoperabilità e di adesione alle specifiche e ai requisiti fissati nel contesto della comunità del fascicolo
veneto e di garantire l’avvio delle soluzioni tecniche previste all’interno del progetto, minimizzando l’impatto
con i sistemi aziendali pre-esistenti.
L’anno 2015 per Arsenàl.IT ha segnato l’entrata a regime della ricetta digitale. Un progetto a lungo raggio
che nel 2015 ha visto compiersi ad aprile la dematerializzazione delle prescrizioni specialistiche e l’avvio di
un percorso che apre interessanti prospettive di sviluppo al sistema dei servizi di sanità digitale e online. Le
ricette dematerializzate prodotte in Veneto (dati aggiornati al 15 dicembre 2015) sono state
44.479.531 (33.901.202 di farmaceutiche e 10.578.329 di specialistiche) pari al 85% delle ricette
farmaceutiche e oltre il 70% delle specialistiche. Un traguardo reso possibile dalla stretta collaborazione
messa in campo tra Regione Veneto, Arsenàl.IT e aziende sociosanitarie e ospedaliere con tutti i soggetti
coinvolti nella trasformazione del processo: dai medici di medicina di generale ai farmacisti, dai prescrittori
interni alle aziende fino agli operatori dei CUP.
Il 26 novembre 2015 è entrato in vigore il DPCM contenente il regolamento attuativo per la realizzazione del
FSE. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a inizio ottobre, prevede che tutti i cittadini italiani
abbiano un fascicolo sanitario personale nel quale sarà raccolta la storia clinica, dati e informazioni sanitarie
e di salute, nel completo rispetto della normativa in materia di privacy, introducendo delle specifiche che
interessano i contenuti del FSE.
A dicembre 2015 è iniziata la nuova sperimentazione presso la ULSS 1 di Belluno, denominata “Oltre CUP”.
L’obiettivo di tale sperimentazione è quello di rivedere il rapporto del MMG/PLS nei confronti del paziente,
nell’ottica di fornire un servizio al cittadino volto a ridurre i tempi di erogazione delle cure. Il modello
organizzativo proposto dalla sperimentazione prevede che presso il medico prescrittore, contestualmente
alla prescrizione dematerializzata, si possa fornire al paziente direttamente la prima data utile per la visita
specialistica/esame strumentale, evitando l’accesso al CUP.
Nell’ambito della info-formazione del progetto FSEr il Consorzio ha promosso e realizzato "Navigando verso
il Fascicolo" il percorso formativo per supportare gli operatori nella realizzazione del Fascicolo. Gli eventi
dedicati a tematiche specifiche hanno carattere di informare e formare coloro che poi realizzano le azioni
previste. Per estendere l’accesso, gli appuntamenti sono trasmessi anche via web in streaming e via social,
mentre le registrazioni video sono rese disponibili nell'area riservata del portale.
In parallelo sono state ideate, progettate e realizzate delle attività, come previste nel piano di Comunicazione
approvato da Regione del Veneto, per raggiungere gli stakeholders del FSE quali i cittadini, in particolare l’
iniziativa @Two!Salute! il cui scopo è illustrare agli studenti delle scuole secondarie di II grado (attuali e futuri
utilizzatori dei servizi FSE) l'organizzazione e il funzionamento del sistema sanitario regionale e delle loro
aziende di riferimento, promuovendo in particolare i nuovi servizi per il cittadino introdotti dal FSEr. @Two!
Salute! si è aggiudicato il premio eGov 2015 assegnato il 21 ottobre a Milano nel corso della rassegna
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nazionale SMAU. L’iniziativa informativa, che lo scorso anno scolastico ha raggiunto 2.100 studenti di 111
classi in 18 scuole secondarie di II grado del Veneto, si è aggiudicata il premio, al quale hanno partecipato
120 progetti, nella sezione “Cultura e competenze digitali”.
Nel corso del 2015 è stata inoltre sviluppata, in collaborazione con l’Azienda ULSS 10 Veneto Orientale e i
Comuni compresi nel suo territorio, l’iniziativa legata al FSEr denominata “Clicca la tua salute”, cui obiettivo è
avvicinare i cittadini, in particolare anziani e persone in difficoltà, ai servizi di sanità online, supportandoli con
spazi attrezzati e personale dedicato nei Comuni di residenza. L’iniziativa prevede la formazione degli
operatori e l’organizzazione di incontri aperti al pubblico per spiegare quali sono e come è possibile utilizzare
i servizi di sanità online. Successivamente l’esperienza sarà estesa, in collaborazione con le ULSS, in tutto il
Veneto. Oltre 30 gli operatori e tutor dei punti di accesso già formati.
Nell’ambito del progetto FSEr sono state attivati diversi accordi di collaborazione con i vari soggetti
istituzionali tra cui Università di Venezia, nonché enti e istituti di ricerca a livello nazionale (Cergas, Censis,
Centro Studi Sintesi) per studi di impatto socio economico legati all’impiego del servizio del Fascicolo.
Il progetto, del valore complessivo di euro 10.459.933 (comprensivo di successive estensioni), è ancora in
corso di esecuzione alla fine dell’esercizio 2015, ed ha concorso al valore della produzione dell’esercizio
medesimo per euro 2.307.214.
In parallelo ai progetti precedentemente descritti, all’interno delle ATTIVITA’ PRIMARIE sono stati sviluppati
specifici standard di interoperabilità.
Inoltre, nel 2015 Arsenàl.IT è stato presente a diversi momenti di diffusione dei risultati, tra cui si evidenzia il
FORUMPA 2015, tenutosi presso il palazzo dei Congressi dell’Eur di Roma. L’evento, dedicato all’
innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni, quest’anno ha predisposto un’apposita area tematica per l’
innovazione tecnologica in sanità, alla quale Arsenàl.IT ha partecipato con uno stand incentrato sul Fascicolo
Sanitario Elettronico regionale e sui risultati derivanti dall'attività di dematerializzazione della ricetta rossa.
L’attività di collaborazione con altri enti ed organizzazioni ha trovato continuità negli accordi stipulati e resi
operativi con i vari soggetti istituzionali tra cui Università, associazioni operanti a livello nazionale (APIHM,
Assinter) e internazionale ( IHE Europe, IHE International).
Nel corso del 2015 sono state inviate 7 proposte di pubblicazione in ambito scientifico verso peer review.
Nel corso del medesimo anno sono state accettate 5 pubblicazioni scientifiche (di cui 3 pubblicate), mentre 1
è ancora in fase di valutazione.
L’attività di promozione del Consorzio nel 2015, comprensiva anche dei contenuti progettuali, ha
trovatoespressione nel modo seguente: 20 partecipazioni congressuali, 7 comunicati stampa, n.14 note
stampa, 28 interviste rilasciate, 271 uscite a mezzo stampa tradizionale/on line.
Il fund raising a beneficio delle Aziende associate, ha visto la presentazione di proposte progettuali in
risposta a call regionali ed europee, con un tasso di successo relativamente meno evidente dell’anno
precedente per quanto riguarda l’ambito comunitario. Le motivazioni sono imputabili prevalentemente alla
riduzione di risorse e bandi disponibili per le tematiche specifiche volte maggiormente alla ricerca rispetto al
deployment di servizi di telemedicina. In ambito regionale, Arsenàl.IT ha supportato la presentazione di un
progetto di ricerca sanitaria finalizzata e di 5 progetti al bando PRIHTA, tutti approvati.
Per il progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale “Applicazione della sanità digitale alla cardiologia”,
finanziato nel 2015 grazie all’intervento di Arsenal.IT ,sono state svolte le fasi preliminari per costruire il
palinsesto amministrativo e l’organizzazione del progetto.
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Nota Integrativa Attivo
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto dei relativi ammortamenti. I piani di
ammortamento sono stati elaborati tenendo conto dell’arco temporale entro cui si stima che dette
immobilizzazioni producano utilità.
Le immobilizzazioni immateriali (totale euro 6.048) si riferiscono a “costi d’impianto e di ampliamento”
(trattasi di spese connesse alla variazione dello statuto consortile), ammortizzate in cinque anni, nonché all’
acquisizione di “licenze d’uso su programmi software”, ammortizzate in due esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamenti
Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano
immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:
Costi di impianto e di ampliamento
Licenze d'uso software
Costi di impianto e di
ampliamento

20%
50%

Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
1.489

-

1.489

298

-

298

1.191

-

1.191

-

10.309

10.309

298

5.154

5.452

(298)

5.155

4.857

Costo

893

5.155

6.048

Valore di bilancio

893

5.155

6.048

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione, maggiorato degli oneri di diretta imputazione e rettificate
dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le poste predette (totale euro 80.658) si riferiscono ad “impianti specifici”, “attrezzature varie”, “mobili e
macchine d'ufficio” e “macchine elettroniche d’ufficio”; le quote di ammortamento imputate a conto
economico, sono state calcolate, attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, ben rappresentato dalle aliquote ordinarie
stabilite dalla normativa tributaria.
I beni di valore unitario inferiore ad euro 516 sono stati invece integralmente ammortizzati nel periodo d’
imposta.
Sui beni entrati in funzione nell’esercizio sono stati calcolati ammortamenti con aliquote ridotte alla metà di
quelle anzidette, per tenere conto della loro partecipazione media al processo produttivo.
Si ricorda che è stato infine stralciato, in precedenti bilanci, il valore storico residuo di un cespite divenuto
obsoleto, mediante l’appostazione di un apposito “fondo di svalutazione” di euro 10.360.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti
Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano
immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:
Mobili e macchine d'ufficio
12%
Attrezzature
15%
Macchine elettroniche d'ufficio
20%
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

6.840

1.149

229.098

237.087

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

6.840

86

123.203

130.129

Svalutazioni

-

-

10.360

10.360

Valore di bilancio

-

1.063

95.535

96.598

Incrementi per acquisizioni

-

-

13.104

13.104

Ammortamento dell'esercizio

-

173

28.871

29.044

Totale variazioni

-

(173)

(15.767)

(15.940)

Costo

6.840

1.149

242.202

250.191

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

6.840

259

152.074

159.173

Svalutazioni

-

-

10.360

10.360

Valore di bilancio

-

890

79.768

80.658

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Attivo circolante
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Rimanenze
La voce “rimanenze finali” (euro 6.251.561) va interamente riferita a “lavori in corso su ordinazione” di durata
infrannuale per euro 34.410 e di durata ultrannuale per euro 6.217.151.
I progetti di durata infrannuale (“Health Optimum” e “Smart Care”), sono stati valorizzati a costi specifici.
I progetti di durata ultrannuale sono relativi a servizi aventi carattere unitario e con ciclo di produzione
superiore ai 12 mesi, valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti maturati (criterio della “percentuale di
completamento” con il metodo “cost to cost”).
Nei costi di acquisto e/o produzione sono stati computati anche i costi accessori e tutti i costi direttamente
imputabili alle commesse.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

34.410

34.410

Lavori in corso su ordinazione

3.850.844

2.366.307

6.217.151

Totale rimanenze

3.850.844

2.400.717

6.251.561

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

Attivo circolante: crediti
I crediti (euro 611.207) sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, coincidente con il loro
valore nominale.
Non sono stati eseguiti accantonamenti al “fondo rischi su crediti”, in relazione alla solvibilità dei debitori del
Consorzio.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

790.747

(520.968)

269.779

73.363

(54.535)

18.828

291.035

31.565

322.600

1.155.145

(543.938)

611.207

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica.
Italia

Area geografica

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 268.826
18.828

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Altri Paesi UE

Totale

953 269.779
-

18.828

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

322.600

- 322.600

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

610.254

953 611.207

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

2.299.299

1.474.812

3.774.111

633

1.086

1.719

2.299.932

1.475.898

3.775.830

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad
oneri e proventi comuni a più esercizi.
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi

124.577

(110.553)

14.024

Totale ratei e risconti attivi

124.577

(110.553)

14.024

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Rimanenze

3.850.844

2.400.717

6.251.561

Crediti iscritti nell'attivo circolante

1.155.145

(543.938)

611.207

Disponibilità liquide

2.299.932

1.475.898

3.775.830

Ratei e risconti attivi

124.577

(110.553)

14.024
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

276.000

-

-

276.000

Varie altre riserve

1

-

-

(1)

Totale altre riserve

1

-

-

(1)

19.424

8.003

-

27.427

8.003

-

8.003

6.179

6.179

303.428

8.003

8.003

6.179

309.605

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenze di arrotondamento

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti
esercizi delle poste di patrimonio netto.
Al fine di agevolare la comprensione, si tenga presente quanto segue:
Colonna "Origine/Natura": il numero 1 identifica i versamenti dei soci; il numero 2 identifica gli
accantonamento di utili; il numero 3 identifica la rivalutazione dei cespiti/contributi in conto capitale.
Colonna "Possibilità di utilizzazione": la lettera A identifica l'aumento di capitale sociale; la lettera B identifica
la copertura di perdite; la lettera C identifica la distribuzione ai soci.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

276.000

1

-

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

-

Totale altre riserve

(1)

-

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

Differenze di arrotondamento

(1)

Totale

(1)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Questa voce rappresenta il debito a tale titolo verso i lavoratori subordinati dell’Ente, calcolato in
conformità alla legge ed ai contratti di lavoro, alla data di chiusura dell’esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
147.703

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

37.620

Accantonamento nell'esercizio

7.722

Utilizzo nell'esercizio

29.898

Totale variazioni

177.601

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono stati esposti al valore nominale. La seguente tabella ne indica la ripartizione. in particolare si
segnala che l’importo iscritto nel bilancio va quasi interamente riferito agli “acconti” corrisposti dagli Enti
finanziatori per lo sviluppo dei progetti in corso di esecuzione (euro 9.651.832), in modo particolare dalla
Regione Veneto per il progetto del “Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale” (euro 9.297.356). I predetti
debiti rappresentano, sostanzialmente, l’obbligazione contrattuale che il consorzio ha assunto nei confronti
degli Enti finanziatori, e troveranno allocazione in bilancio fintanto che non verranno ultimati e consegnati i
progetti in corso di esecuzione.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
6.398.234

3.253.598

9.651.832

79.544

6.980

86.524

Debiti tributari

255.239

(140.510)

114.729

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

100.809

12.244

113.053

Altri debiti

233.271

21.815

255.086

7.067.097

3.154.127

10.221.224

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società
per area geografica.
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Italia

Area geografica

Altri Paesi UE

Totale

9.651.832

-

9.651.832

76.967

9.557

86.524

Debiti tributari

114.729

-

114.729

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

113.053

-

113.053

Altri debiti

255.086

-

255.086

Acconti
Debiti verso fornitori

10.211.667

Debiti

9.557 10.221.224

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Nella seguente tabella vengono suddivisi i debiti non assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

9.651.832

9.651.832

86.524

86.524

Debiti tributari

114.729

114.729

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

113.053

113.053

Altri debiti

255.086

255.086

Acconti
Debiti verso fornitori

10.221.224 10.221.224

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

30.898

30.898

Altri risconti passivi

10.059

(10.059)

-

Totale ratei e risconti passivi

10.059

20.839

30.898

Ratei passivi

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati secondo il principio della competenza.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi rese

595.082

Totale

595.082

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Prestazioni Italia

595.082

Totale

595.082

Proventi e oneri finanziari
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del Codice Civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio:
Composizione degli altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari

Importo
5.454
Totale: 5.454

Proventi e oneri straordinari
In linea con quanto richiesto dal comma 13 dell’art. 2427, si espone il dettaglio dei proventi e oneri
straordinari iscritti in bilancio, in quanto considerati di valore apprezzabile:
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

13.710

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 13.710

Azioni proprie e di società controllanti
Si informa che l’Ente non detiene né ha movimentato nell’esercizio azioni e quote di cui ai numeri 3) e 4) dell’
articolo 2428 del Codice Civile.

Leggi sulla rivalutazione monetaria
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della L.72/83, così come richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria, né si è derogato ai criteri legali di valutazione.
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Nota Integrativa parte finale
Signori Consorziati,
sulla base delle analisi ed informazioni fornite, si propone di riportare a nuovo l’utile netto di esercizio di euro
6.179.
Padova, lì 4 febbraio 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Claudio Dario

Il sottoscritto Ragioniere CENEDESE FABIO , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società
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