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Il contesto: risultati 2017 e fattori interni ed esterni influenti sulla
programmazione 2018

Per quanto riguarda gli obiettivi di carattere economico finanziario, pur non disponendo ancora del Bilancio

consuntivo  definitivo,  si  può  stimare  a  preconsuntivo  2017,  seppure  con  margini  di  approssimazione,  un

risultato economico positivo (per il sesto anno consecutivo) per circa 600 mila euro.

Tabella 1. Conto economico riclassificato IRST IRCCS - preconsuntivo 2017 e preventivo 2018

In estrema sintesi le motivazioni 

CURA

L’area Cura evidenzia un peggioramento (previsto) della performance economica rispetto al 2016; infatti, come

mostrato nel Conto economico in Tabella 1, la crescita dei ricavi (da attività sanitaria e rimborso farmaci) per

2,2 milioni di euro sul 2016 non copre neppure i maggiori costi variabili per farmaci e altri consumabili (+3,8

milioni di euro), con una variazione negativa di 1,6 milioni di euro senza considerare gli incrementi di personale
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e altri fattori produttivi. La performance economica 2017 dell’Area Cura è peraltro influenzata da fattori non

dipendenti dall’effettivo volume di attività di Cura prodotta, come di seguito riportato.

Fattori esterni: Accordo di Fornitura con AUSL Romagna e impatto tariffe DSA

Il 2017 presentava diverse incertezze e rischi legati alla messa a regime del Day Service Ambulatoriale, che già

nel 2016 – con 3 mesi di applicazione - aveva comportato una significativa contrazione del valore economico

dei ricavi  dell’area Cura a parità di  attività,  come dimostrato dal  fatto che per la prima volta nello stesso

esercizio 2016 non si è superato il “tetto” di ricavi su residenti romagnoli fissato nell’Accordo di Fornitura. 

In  effetti  dall’analisi  dei  dati  presentati  in  Tabella  2  si  deduce  un  impatto  economico  negativo  della

riconversione da Day Hospital a Day Service Ambulatoriale stimabile in circa 1,5 mln di euro, a fronte di:

 -6,9 mln di ricavi del Day Hospital;

 +2,15 di ricavi da tariffa DSA (ambulatoriale);

 +2,9 di maggiore rimborso Farmaco imputabile alle nuove regole di rimborso DSA (al netto

quindi  dell’aumento imputabile  all’incremento “puro” dei  costi  per farmaci  pari  a  900mila

euro);

 +400mila euro circa di maggiori ricavi da Radioterapia e Radiologia per conversione di parte

delle prestazioni intermedie (ossia per ricoverati in DH) in prestazioni finali per esterni.

Tabella 2. Andamento volumi di attività per residenti Romagna
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La  crescita  delle  attività  su  residenti  romagnoli  –  circa  +  2  mln  di  euro  in  particolare  su  Radioterapia,

Diagnostica molecolare del Laboratorio di Bioscienze e Medicina nucleare diagnostica (PET) - ha consentito di

attenuare gli effetti del DSA e superare il volume tariffario 2016, con un corrispondente possibile “taglio” di

quasi 1,2 mln di euro rispetto al tetto posto nell’Accordo di Fornitura (vedi Tabella 2). La misura del taglio è

oggetto di negoziazione con la AUSL in quanto la crescita del  volume economico è per circa 900mila euro

dovuta al mero aumento di costo Farmaci per romagnoli (al netto dei Farmaci innovativi), e di conseguenza

l’effettiva “sovraproduzione” economica rispetto al tetto – nonostante la penalizzazione tariffaria DSA - è pari

ai restanti circa 250mila euro.

In sintesi per quanto concerne la committenza verso la AUSL Romagna, sterilizzando l’effetto DSA e l’effetto

“partita di giro” per maggiore rimborso Farmaci (circa 910mila euro) l’aumento di valore dell’attività erogata

su residenti in Romagna si può quantificare in oltre 2 milioni di euro.

Fattori interni: Trapianti tumori solidi e PSMA 

In  Figura  3  si  rappresenta  l’andamento  dei  proventi  da  attività  sanitaria  su  residenti  extra  Regione  e  le

variazioni tra 2017 e 2016. 
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Fig. 3. Trend ricavi da mobilità extraregionale (esclusa FED), anni 2012-2017 

La riduzione complessiva di circa -1,9 milioni di euro è imputabile a: 

 per circa 1,1 milioni di euro ai minori Drg 481, in particolare relativa ai trapianti di midollo nei tumori 

solidi; l’attività di specie è in riattivazione nel 2018, come da Linee guida approvate dal CdA (vedi 

oltre);

 per circa 620mila euro ai minori ricavi della terapia Radiometabolica, per circa 400mila euro dovuti

all’effetto previsto dell’attività di ricerca PSMA - strategica per l’Istituto - non valorizzabile a flusso

regionale;

 per circa 560mila euro ai ricavi cessanti per Day Hospital riconvertiti  in DSA, solo parzialmente

compensati dall’incremento ASA e rimborso FED (l’impatto netto del DSA è pari a circa -300mila

euro).

RICERCA

Nella Figura 4 si espone l’andamento dei proventi dell’area Ricerca 2017, a confronto con il preventivo e con

l’esercizio precedente. 

Come evidente, i fattori che hanno condotto agli eccellenti risultati 2017 sono per la maggiori parte interni,

ossia legati alla performance dei professionisti IRST IRCCS.
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Infatti, le dimensioni con diretto impatto economico che hanno contribuito a detto risultato (+35% di ricavi

rispetto al 2016) riguardano: 

1. La produzione scientifica;

2. la c.d. Ricerca corrente, finanziata dal Ministero mediante una valutazione su indicatori oggettivi;

3. La raccolta 5x1.000 e il fundraising;

4. Le assegnazioni di fondi con bandi competitivi;

5. i Grant su studi clinici;

6. I margini del CEAVR. 

Nel  seguito  si  analizzano  tali  dimensioni  o  fattori,  anche  in  termini  di  rischi  e  opportunità  per  la

programmazione 2018.
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Figura 4. Ricavi Area Ricerca IRST IRCCS
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1. Produzione scientifica - in figura 5 si riporta il trend di crescita dei lavori scientifici e dell’Impact Factor, sia

quello normalizzato sia quello standardizzato dal Ministero tenendo conto della posizione degli autori. Il tasso

medio annuo di crescita è del +18% e nel 2017 si conferma e si consolida il “picco” del 2016. I budget biennali,

per  quanto  sfidanti,  sono  sempre  stati  superati  e  anche  quello  del  biennio  2017-2018  (rimodulato  in

incremento nelle negoziazioni 2018) appare raggiungibile.

Fig. 5. Indicatori di produzione scientifica 2012-2017

9



(*) rapporto tra Punti IRCCS calcolati dal Ministero (tenendo conto della posizione degli autori) e Impact factor normalizzato. 

2. Ricerca  corrente  -  da  rimarcare  gli  esiti  della  valutazione,  con  punteggio  pieno  per  il  quarto  anno

consecutivo, da parte del Ministero della Salute, ai fini della ripartizione dei fondi Ricerca Corrente, con +30% di

finanziamento rispetto al 2016. Nella valutazione conclusiva, riportata nella parte destra della Figura 6, l’IRST

risulta al primo posto tra tutti gli IRCCS italiani quanto a miglioramento di performance 2017 su 2016.

Fig. 6. Trend del finanziamento ministeriale alla Ricerca corrente IRST
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3. 5x1.000 e fundraising -  Allo stesso tempo anche la raccolta del 5x1000 ha fatto registrare un ottimo

risultato,  a  conferma di  un  trend  che  prosegue  da  4  anni,  così  come le  erogazioni  liberali  da  privati  (da

segnalare una donazione da privato di 500.000 euro) e da Aziende.

Fig. 7. Trend raccolta 5x1.000 IRST IRCCS

4. Finanziamenti assegnati su bandi competitivi –  si registrano importanti e crescenti risultati dall’attività di

applicazione a bandi competitivi,  supportata in maniera più strutturata con la creazione di un Grant office

dedicato.

In particolare cresce sia la quantità delle sottomissioni, sia la quota di esiti positivi: nella Tabella 8 si riporta

l’elenco  delle  sottomissioni  effettuate  nel  2017  (per  un importo potenziale  di  13,3  milioni  di  euro),  dove

limitatamente ai bandi con esito già assegnato si registra una percentuale di successo del 13% pari a quasi 1,4

milioni di euro. 
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Tabella 8. Performance su bandi competitivi con sottomissione nel 2017

Infine, si  segnala il  trend crescente sia dei Grant da sperimentazioni  cliniche sia dei ricavi  e dei margini  di

contribuzione del Comitato Etico di AVR. 
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Fattori rilevanti interni ed esterni su queste ultime voci sono i regimi tariffari, la capacità di attrarre studi e di

arruolamento, e il processo di negoziazione e fatturazione con le Aziende promotrici; tali fattori determinano

importanti rischi ed opportunità e se ne è tenuto conto in tutto il percorso di programmazione 2018.

Risultati 2017 su obiettivi e progetti organizzativi e gestionali

Nel 2017 si registra il raggiungimento dei seguenti obiettivi organizzativi e gestionali, tra cui quelli assegnati dal

CdA alle Direzioni Strategiche:

 Attivazione  degli  strumenti  e  dei  meccanismi  operativi  del  Programma  Interaziendale  di  rete

oncologica insieme all’Azienda USL della Romagna, secondo indicazioni della CTSS e regionali;

 Avvio  della  valutazione  annuale  del  personale  dirigente  con  strumento  informatizzato

appositamente predisposto;

 Approvazione PTPC e realizzazione degli obiettivi previsti;

 Completamento progettazione preliminare della Nuova Farmacia oncologica della Romagna;

 Mantenimento del riconoscimento IRCCS a seguito verifica ministeriale;

 Avvio sperimentazioni di Fase I, secondo quanto previsto dalla normativa  vigente;

Si  è  inoltre  proseguito  nella  direttrice  strategica  della  valorizzazione  delle  risorse  umane,  completando  il

percorso  di  valorizzazione,  anche  economica,  del  personale  della  dirigenza  medica  e  non  medica,  con

riconoscimento di istituti contrattuali tipici del pubblico: incarichi di posizione, stipendio di risultato e “simil-

esclusività”.

Budget e Bilancio di Previsione 2018

Linee guida di programmazione

Le principali direttrici dei prossimi anni per l’IRST IRCCS, come approvate dal CdA, concernono:

 il consolidamento e lo sviluppo degli ottimi risultati ottenuti in questi anni, con un atteggiamento

sempre più propositivo e attivo dei professionisti IRST nell’ambiente della Ricerca profit e no profit,
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ovvero  nei  rapporti  con  enti  e  istituzioni  pubbliche  e  private  nazionali  e  internazionali,  case

farmaceutiche, società scientifiche, etc;

 l’implementazione delle azioni previste dal Programma Interaziendale CCCN;

 la realizzazione della Nuova Farmacia Oncologica;

 la  valorizzazione  di  alcune  funzioni  ritenute  strategicamente  punti  di  potenziale  maggiore

attrattività dell’Istituto, per Assistenza e Ricerca;

  il proseguimento della politica di valorizzazione del personale.

Le  linee guida 2018,  approvate dal  CdA del  27/10/2017 e presentate ai  professionisti  IRST in un incontro

plenario, derivano dalla mission e dalle direttrici strategiche sopra elencate, oltre che dall’analisi di contesto di

cui alla prima parte,  sono così declinate:

1.1 SVOLGERE IL RUOLO DI CENTRO DI ECCELLENZA ONCOLOGICA
1. Laboratorio:  sviluppo  nuovi  predittivi  Diagnostica  molecolare  e  passaggio  da  immunoistochimica  a

diagnostica molecolare NGS  (es. PDL.1, etc) - ampliamento strutturale Laboratorio Biologico
2. Medicina Nucleare: conferma volumi Radiometabolica e PET con sviluppo PSMA
3. Radiologia: sviluppo attività assistenziale RMN a seguito autorizzazione RER
4. Radioterapia: sviluppo Brachiterapia e ambito pediatrico
5. Skin cancer unit : messa a regime confocale a Ravenna; potenziamento attività chirurgica a Meldola
6. Trapianti (NB: secondo modello JACIE): recupero di attrattività trapianti ematologia e rilancio trapianti tumori

solidi
1.2. PERSEGUIRE EFFICIENZA OPERATIVA E APPROPRIATEZZA 

1. Utilizzo appropriato dei Farmaci oncologici con validazione degli schemi di terapia per linea di trattamento e
caratteristiche biomolecolari - Mantenimento / incremento degli studi con fornitura del farmaco - Adozione
indicazioni regionali su utilizzo dei biosimilari 

2. Radiologia 2.0: sviluppo del progetto di ottimizzazione offerta e gestione attese per priorità
1.3 MISURARE E MIGLIORARE GLI OUTCOME CLINICI E PROMUOVERE L'UMANIZZAZIONE DELLE CURE

1. Infermiere specialista: monitoraggio impatto dell’ sulla continuità assistenziale
2. Sviluppo e completezza cartella clinica : correttivi segnalati da KIWA CERMET
3. Qualità percepita dei pazienti e familiari: miglioramento continuo - formazione sulla chiarezza della 

comunicazione
4. Realizzare programmi di umanizzazione e informazione/coinvolgimento dei pazienti

2.1 REALIZZARE UNA PRODUZIONE SCIENTIFICA RILEVANTE E DI QUALITÀ 
1. Riprogrammazione delle Linee di ricerca secondo le indicazioni del nuovo Piano Nazionale Ricerca Sanitaria 

2018-2020
2. Rivalutazione obiettivi di produzione scientifica 2017-2018  
3. Sviluppare la ricerca organizzativa e gestionale e l’outcome research
4. Produzione e aderenza alle evidenze scientifiche per Gruppi di Patologia (L. Gelli)

2.2 SVILUPPARE CAPACITÀ PROGETTUALE E DI FUND RAISING – PROMUOVERE LA RICERCA TRASLAZIONALE
14



1. Capacità di attrazione di finanziamenti e di gestione dei progetti finanziati e indipendenti (ruolo PI)
2. Sviluppo attività di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca
3. Valorizzazione delle attività di sperimentazione (maggiore omogeneizzazione tariffe grant) e messa a regime 

ciclo attivo e fatturazione Grant 
2.3 CAPACITÀ DI OPERARE IN RETE E ATTIVARE COLLABORAZIONI NAZIONALI/INTERNAZIONALI

1. Biobanca : ampliamento ulteriore raccolta
2. Immunoterapia : pieno utilizzo della Cell Factory anche con nuovi farmaci, “prodotti” e linee terapeutiche 
3. Avvio Progetto ARTHE di ricerca indipendente
4. Avviare le sperimentazioni cliniche di fase 1 promosse da altri enti e da IRST (Clinical Trial Quality Team)

3.1 ECCELLENZA GESTIONALE E MODELLI INNOVATIVI DI RETE ONCOLOGICA
1. Nuova Farmacia / Radiofarmacia e Centro per l’Innovazione di Farmacia Oncologica
2. Accreditamenti e certificazioni (ISO 9001:2015, JACIE, ERN)
3. Trasparenza e anticorruzione: adozione del codice di comportamento e gestione conflitti di interesse; 

adeguamento ai nuovi adempimenti normativi

Progetti emersi in negoziazione, rimandando per il dettaglio alle schede budget negoziate, sono:

 lo sviluppo di un articolato Programma di gestione del Rischio clinico, con attribuzione di obiettivi specifici a 
tutte le UO coinvolte (vedi schede budget)

 l’implementazione della nuova cartella clinica informatizzata e della relativa formazione ai professionisti
 l’adeguamento alla nuova ISO, perseguimento dell’accreditamento Jacie e di quello RER
 l’implementazione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Il percorso di programmazione e budgeting

Il percorso di programmazione 2018 si è concluso il 31 gennaio con l’ultimo incontro di negoziazione budget e

sarà formalizzato con l’approvazione da parte del CdA del documento di budget e Bilancio di previsione 2018.

Le tappe salienti sono così riassumibili:

 incontri tra la Direzione Scientifica e tutte le strutture coinvolte, per monitoraggio e pianificazione

Ricerca (settembre/ottobre/novembre 2017);

 approvazione Linee Guida 2018 da parte del CdA (27/10/2017);

 illustrazione  Linee Guida 2018 ai professionisti in incontro plenario (ottobre 2017);

 previsione del budget trasversale Farmaci da parte della Farmacia con i GdP (novembre 2017);

 prima stesura di un Conto Economico di Previsione 2018 e “prenegoziazione” da parte dei referenti

dei budget trasversali (staff del 27/11/2017);

 incontri di prenegoziazione tra Dipartimenti e Unità operative (dicembre 2017)  

 incontri di negoziazione (18-31 gennaio 2018)
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 presentazione del Conto Economico di Previsione 2018 da budget negoziato, alla Direzione il 

5/2/2018;

 approvazione del Documento di Budget e Bilancio di Previsione 2018, da parte del CdA.

Nella  prima calendarizzazione  si  era  prevista  la  conclusione di  tutte  le  negoziazioni  entro dicembre 2017,

spostate  poi  alla  seconda  metà  di  gennaio  per  consentire  la  partecipazione  attiva  del  nuovo  Direttore

Scientifico Prof. Martinelli.

Budget e Conto economico previsionale 2018
In Tabella 9 si presenta il Conto Economico previsionale 2018, a confronto con il 2016 e con il preconsuntivo

2017. Nel seguito si descrivono poi le principali dinamiche sottese al preventivo 2018, seguendo l’ordine degli

aggregati di ricavo e costo del conto economico stesso.

Tabella 9. Conto economico previsionale 2018

16



Ricavi da Cura e assistenza

Va  premesso  che  la  formazione  del  Bilancio  preventivo  2018  sconta  rischi  sui  regimi  tariffari,  passibili  di

modificazione a seguito del Decreto del 2017 sui nuovi LEA, e in particolare sul mantenimento delle tariffe RER

per la terapia Radiometabolica nei confronti di pazienti extra regionali (impatto negativo massimo potenziale

pari  a  -2,8  mln  di  euro  a  parità  di  attività).  Per  questo  motivo  si  è  scelto  di  non incrementare  il  ricavo

complessivo  da  prestazioni  sanitarie  rispetto  al  2017,  sia  su  residenti  in  Romagna  sia  extra  Romagna,

nonostante  le  linee di  sviluppo negli  ambiti  dei  trapianti  nei  tumori  solidi,  dei  trapianti  ematologici,  della

Risonanza Magnetica, del Laboratorio di Bioscienze e della Brachiterapia (vedi Linee Guida 2018 e obiettivi

operativi negoziati con le unità operative). La crescita dei ricavi è pertanto limitata ai  maggiori rimborsi su

Farmaci, in coerenza con le regole di tariffazione / rimborso del farmaco del DSA, con una % di copertura dei

relativi costi stimata sulla base di quella a preconsuntivo 2017 (circa 96%).

Per il 2018 è ancora incerta la quantificazione del Fondo RER Farmaci innovativi (per il 2017 pari a 5,7 mln di

euro circa), la cui spesa è prevista in forte incremento anche per l’anno in corso (6,3 mln di euro secondo le

prime stime regionali).
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Ricavi Area Ricerca 

Si prevedono  incrementi di ricavi per la Ricerca di circa + 2,2 milioni di euro sul 2017 (+22%) , nonostante

l’iscrizione  prudenziale,  come  da  indicazione  ministeriale,  dell’80%  dei  contributi  ricevuti  nel  2017  per  il

finanziamento della Ricerca corrente. Come evidente dalla Figura 10, questo risultato si ottiene grazie al forte

incremento: 1. dei Grant da sperimentazioni cliniche sponsorizzate; 2. degli introiti da Fundraising e 5x1.000;

3. dei Progetti finanziati su bandi competitivi.

Figura 10. Budget Ricavi Area Ricerca
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Le previsioni 2018 sono così motivate:

1. Quanto ai ricavi da Grant, il valore posto a budget è coerente con gli obiettivi posti (v. Linee guida

2.2.3 e 2.3.4) e corrisponde al volume economico complessivo negoziato per il 2018 con l’Unità di

Biostatistica  e  Sperimentazioni  Cliniche  (UOBSC),  in  funzione  del  trend  delle  sperimentazioni

cliniche in essere oltre a una modesta quota di competenze 2017, pari a 3,350 mln di euro;

2. Nella voce Fundraising e 5x1.000 sono comprese:

a. una donazione liberale di 500mila euro effettuata da un privato (risorsa non strutturale),

con utilizzo vincolato su una sperimentazione no profit della Medicina Radiometabolica in

avvio, di pari costo iscritto tra i Radiofarmaci;

b. l’incremento della quota 5x1.000 realizzato nel 2017 (vedi Tabella 7) e la cui spesa per

competenza sarà realizzata nel 2018 (€ 540.000 circa del 2017 più circa 180mila euro di

risconti da anni precedenti);

3. l’incremento dei  Ricavi su ricerca finalizzata da pubblico è connesso all’ottima performance su

bandi competitivi già descritta e comprende:

a. risconti su fondi già ricevuti su Progetti, che si prevede di utilizzare nel 2018 (circa 380mila

euro);

b. nuovi finanziamenti  già assegnati a IRST IRCCS (tra i più rilevanti si citano oltre 330mila

euro di Ricerca Finalizzata alla Medicina Nucleare e 150mila euro di un Transcan europeo).

4. come  per  il  2017,  limitatamente  ai  nuovi  finanziamenti  su  Progetti,  non  ancora  avviati  e  con

personale ad hoc non ancora reclutato, non si sono iscritti a preventivo i ricavi a copertura dei costi

del personale da reclutare a tempo determinato ad hoc, per la realizzazione dei medesimi Progetti.

In corso d’anno saranno inseriti a Bilancio preventivo i finanziamenti aggiuntivi ricevuti, e i costi del

personale ad essi collegati e condizionati.
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5. prudenzialmente, a seguito di possibili modificazioni tariffarie regionali, si è ipotizzato in riduzione

(100mila euro) il  margine di  contribuzione per IRST IRCCS del  Comitato etico,  pur a fronte del

mantenimento/ incremento di attività.

6. quanto agli  Altri  ricavi,  comprendenti  tra  l’altro  i  finanziamenti  a  funzione RER,  previsti  stabili

(1.533.000  euro  e  €  200.000  al  Programma  Screening),  la  riduzione  prevista  è  interamente

imputabile ai minori rimborsi previsti su farmaci (da  sharing risk e assimilati), rispetto al “picco”

verificatosi nel 2017.

BUDGET COSTI

Costo per Farmaci ed altri beni

La tabella 11 rappresenta il Budget 2018 per farmaci ed altri beni. 

Tabella 11. Budget Beni di consumo sanitari

La  crescita  dei  costi  per  Farmaci  emersa  dal  budget  negoziato  con  i  GdP  è  pari  a  +21,5%  rispetto  al

preconsuntivo 2017, a fronte di un numero previsto di pazienti in terapia sostanzialmente stabile (+1,5% circa).

L’incremento, pari a quasi 4,5 mln di  euro, riguarda soprattutto l’Ematologia (29%),  i  Tumori rari  (18%),  la

patologia Toracica (18%) e la patologia Uroginecologica (12%).
20



Da segnalare che l’obiettivo di costi evitati per sperimentazioni cliniche (negoziato in circa 2 mln di euro) potrà

essere ulteriormente incrementato a fronte di azioni in corso di progettazione con la AUSL della Romagna, il

che si rifletterebbe in un ulteriore minor costo per Farmaci, a esclusivo favore della AUSL della Romagna e del

SSR in genere; infatti, come più volte ricordato, nel nuovo regime tariffario DSA il costo per Farmaci per IRST

IRCCS è in buona parte partita di giro e quindi i farmaci gratuiti ricevuti in corso di sperimentazione clinica non

generano effetti economici positivi sul Bilancio IRST IRCCS.

Quanto al budget dei Radiofarmaci, in forte incremento, si segnala che:

 comprende un costo aggiuntivo di € 500.000 per un Progetto di sperimentazione no profit

(ARTE) finanziato da una donazione straordinaria ricevuta nel 2017 e riscontata sul 2018;

 incorpora una previsione che non tiene conto di un possibile rischio di incremento del prezzo

della Colina, che dal 1/2/2018 otterrà l’AIC, a un prezzo ancora non prevedibile.

L’incremento per Diagnostici e Reagenti, dettagliato per centri di responsabilità in Tabella 12, è interamente

dovuto a Progetti coperti da finanziamento.

Tabella 12. Budget 2018 Diagnostici e reagenti
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Budget Risorse Umane

Il  Budget  2018  relativo  all’aggregato  Risorse  Umane  -  comprendente  tutti  i  costi  in  senso  lato  riferiti  a

personale operante a qualsiasi titolo contrattuale - prevede una crescita rispetto al 2017 pari a circa 1,5 milioni

di euro (+6,3%), le cui motivazioni sono dettagliate nella tabella 13. 

Tabella 13. Variazioni nel capitolo di spesa Risorse umane 2018 sul preconsuntivo 2017

Dalla tabella si evince che circa la metà dell’incremento programmato è dovuta a variabili  “contrattuali” in

senso lato,  ossia a parità di risorse umane disponibili.  L’incremento effettivo di costo per maggiori  risorse

umane, al netto degli incrementi coperti da maggiori finanziamenti, ammonta a € 618.000 circa, pari a +2,5%

sul 2017.

Nella Tabella 14 della pagina successiva si dettaglia il  Piano assunzioni,  dal quale si ricava l’incremento per

nuove assunzioni 2018 pari a € 272.917 di cui alla Tabella 13.

Sono previsti eventuali reclutamenti aggiuntivi, per un totale massimo di € 476.000, condizionati all’effettivo

reperimento di fondi aggiuntivi per la Ricerca, attualmente non iscritti tra le entrate 2018. Infatti, in base al
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principio  di  prudenza,  e  per  opzione  gestionale,  a  preventivo  non  sono  stati  iscritti  ricavi  probabili  da

finanziamenti su progetti di Ricerca e i collegati costi previsti nei budget di progetto, in gran parte relativi a

personale da reclutare a tempo determinato ad hoc, per la realizzazione dei medesimi Progetti.

In corso d’anno saranno inseriti a Bilancio preventivo i finanziamenti aggiuntivi ricevuti, e i costi del personale

ad essi collegati e condizionati.

Tabella 14. Piano assunzioni 2018 e impatto economico
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Altri costi operativi

Per quanto riguarda gli altri costi operativi si motivano in sintesi le principali variazioni degli aggregati di Conto

economico di Tabella 9.

ALTRI SERVIZI SANITARI – incremento per circa +87mila euro per acquisto servizi da privato: controlli qualità e

EQ per la Nuova Farmacia, supporto per accreditamento Jacie e nuova norma ISO 9000 2015.

SERVIZI NON SANITARI – l’incremento per circa +283mila euro è connesso a maggiori quote trasferite a partner

(in particolare UniBO) su Progetti finanziati (circa +160mila euro), a consulenze legali per il mantenimento dei

brevetti di Istituto (40mila euro) e a maggiori consulenze nell’ambito del Servizio Tecnico. Gli oneri netti per il
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S.  Giuseppe  sono  prudenzialmente  stimati  costanti,  anche  se  il  tasso  di  occupazione  della  struttura  è  in

miglioramento per cui l’onere a carico IRST IRCSS potrebbe ridursi.

TRASFERIMENTO QUOTE ALLA AUSL ROMAGNA – in connessione ai  maggiori  ricavi  da Grant si  prevedono

maggiori trasferimenti alla AUSL per 181mila euro.

MANUTENZIONI – l’Ingegneria Clinica prevede, sull’aggregato Manutenzioni che ammonta a oltre 4,7 milioni di

euro,  minori costi complessivi per circa 150mila euro nel 2018, in particolare per l’anno di garanzia della nuova

Tomotherapy.

AMMORTAMENTI – l’incremento netto è stimato in circa 100mila euro sul 2017.

ACCANTONAMENTI  –  minori  accantonamenti  per  manutenzioni  cicliche  pari  a  213mila  euro,  in  quanto

l’accantonamento già realizzato tra 2016 e 2017 si è rivelato sufficiente per la realizzazione dei lavori previsti.

Gestione finanziaria, straordinaria e imposte

Da segnalare l’ulteriore  riduzione degli  oneri  finanziari,  grazie alla  possibilità  di  proseguire nella  politica di

autofinanziamento degli  investimenti tramite i  flussi finanziari  generati dalla  gestione e alla disponibilità  di

contributi e donazioni in conto capitale, come riportato nelle coperture del Piano Investimenti.

Il Piano pluriennale di Investimenti sarà revisionato in sede di bilancio consuntivo 2017, per l’approvazione da

parte dell’Assemblea dei Soci.

La riduzione delle imposte prevista rispetto al 2017 è riferita all’IRES addebitata da parte dell’AUSL su acquisti,

che si conta di ridurre sensibilmente, mentre l’importo di IRES e IRAP d’esercizio come detto sopra è una stima

in quanto soggetto a forte variabilità.

Infine, il provento straordinario per € 460.000 è riferito alla quota di competenza delle donazioni di cespiti, a

copertura delle relative quote di ammortamento, ed è stimata nello stesso ammontare del 2017.
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