Si ringrazia per l’organizzazione
dell’evento gli sponsor:

Gli indicatori di bilancio si ottengono attraverso la
rielaborazione dei dati adeguatamente riclassificati
desumibili dai documenti costituenti il bilancio d’esercizio e rappresentano una diversa chiave di analisi delle performance aziendali rispetto alla sempli-

Asp Giovanni
XXIII

ce lettura comparata dei dati di bilancio.
Tali indicatori sono stati in origine concepiti per

Giornata di studio

l’impresa profit, e marginalmente vengono applicati alle realtà delle aziende non profit e/o pubbliche.
L’Asp Giovanni XXIII ha sperimentato l’applicazione
di tali indicatori adattandoli alla propria realtà gestionale.
L’intento della giornata di studio è, oltre a quello di
presentare il lavoro svolto dal Giovanni XXIII, in
particolare quello di proporre ai dirigenti e respon-

Da IPAB ad ASP:

Gli indicatori di
bilancio applicati
alle Asp

sabili amministrativi delle altre ASP, un confronto
fra le diverse realtà Aziendali anche tramite l’utilizzo di tali indicatori, vista l’omogeneità dei criteri
valutativi e degli schemi di bilancio adottati in ambito regionale.
L’Asp Giovanni XXIII presenterà al termine della
giornata un questionario su un progetto formativo
sull’argomento che potrebbe essere sviluppato in
collaborazione con Futura spa.
La partecipazione alla giornata di studio è gratuita
e su invito.
Per informazioni (051/6201328)

Bologna, 6 ottobre 2009
Ore 09.30 –13.00

Bologna, 6 ottobre 2009
Ore 09.30 –13.00
ASP Giovanni XXIII
Sala polifunzionale ala A
Viale Roma, 21—Bologna

Programma

Da IPAB ad ASP:

I Relatori

Gli indicatori di bilancio
applicati alle Asp
9.30
Benvenuto e apertura lavori
Tommaso Calia

Tommaso Calia
Presidente ANSDIPP Sezione Regione Emilia Romagna

Bologna, 6 ottobre 2009
9.40
Le valutazioni del bilancio —
Gli indicatori di Bilancio
Enrico Salmi

10.30
L’applicazione degli indicatori di bilancio in un azienda pubblica — L’esperienza dell’Asp Giovanni XXIII
Nevio Samorè

11.20 – 11.40 Coffe break

11.40
Il confronto per apprendere — Confrontare i bilanci per migliorare la gestione
Mariagrazia Bonzagni

Ore 09.30 –13.00

Mariagrazia Bonzagni
Direttore generale Asp Giovanni XXIII

Asp Giovanni XXIII
Sala polifunzionale arancione
Viale Roma, 21—Bologna

Enrico Salmi
Dottore Commercialista, esperto in materia contabile e
fiscale delle Pubbliche Amministrazioni; è consulente
della Regione Emilia Romagna, di Aziende sanitarie pubbliche e di ASP; è autore di pubblicazioni in materia di
contabilità, bilancio e controllo di gestione.

Nevio Samorè
ASP Giovanni XXIII – Responsabile del Servizio Pianificazione, Bilanci e Controllo di gestione
Esperto in materia contabile e in particolare sul Controllo di Gestione in aziende pubbliche (ASL e ASP).
Collabora con Asp e aziende private.

11.50: Dibattito

12.40: Conclusioni
Tommaso Calia

Dalla Stazione:
dalla fermata di Viale Pietramellara, di fronte alla Stazione, auto-

Il programma potrà subire modifiche con
l’inserimento di ulteriori interventi

bus n.36 (fermata Viale Roma)
In auto:
uscita tangenziale n. 12, seguire direzione Centro, Ospedale
Bellaria alla prima rotonda, seguire direzione Ospedale Bellaria e
Via della Futa alla seconda rotonda, girare a destra alla terza
rotonda immettendosi in Viale Roma
Ritirare il permesso di parcheggio dalla portineria

