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Le motivazioni dei 12 finalisti  

dell’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione 2014 

 

 

Aziende Sanitarie Locali 

 

AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO (Oscar) 

La Relazione relativa al Bilancio di Esercizio 2013 è chiara ed esauriente ed è redatta seguendo gli standard 

di legge. Anche la Nota Integrativa è stata redatta secondo le indicazioni di legge e la documentazione 

fornita è completa e chiara. 

Il Bilancio Sociale è articolato in quattro macroaree e si presenta con un linguaggio fluido e comprensibile. 

Tutti i bilanci sociali prodotti dall'Azienda a partire dal 2007 sono disponibili per il download sul sito web 

aziendale. Anche in questo caso la grafica è di chiara lettura. Sono allegati al documento, in estratto, i 

bilanci. Nel complesso l’Azienda si segnala per una documentazione di ottimo livello sia per l’esaustività che 

per la chiarezza dei contenuti. 

 

ASM – AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (Finalista) 

Il Bilancio di Esercizio 2013 è stato redatto in conformità alle disposizione del D.Lgs. 118/2011 e si presenta 

completo, ricco di informazioni e con una buona veste grafica, specialmente sulla Nota Integrativa, che 

riporta dettagliate informazioni a completamento dell’informativa tabellare minima prevista dalle norme. Si 

apprezzano inoltre la pluralità di riclassificazioni di Conto Economico presentate ed il Rendiconto 

Finanziario, così come la Relazione sulla Gestione si presenta completa consentendo ad un lettore esperto 

di approfondire gli aspetti organizzativi e strategici. Il Bilancio Sociale risulta essere di facile e immediata 

consultazione e l’aspetto grafico ne aiuta la lettura. È diffusamente divulgato su internet e prevede un 

formato riassuntivo e una versione completa.  

 

AZIENDA USL DI FERRARA (Finalista) 

La documentazione presentata è di ottima qualità, espone infatti con chiarezza  - anche sotto il profilo 

grafico - tutti i principali elementi costituiti dal Bilancio d’Esercizio.  La Relazione sulla Gestione è ampia e 

articolata ed approfondisce in modo significativo diversi aspetti rilevanti della gestione economico-

aziendale. Il Bilancio Sociale soddisfa le principali attese su contenuto, forma e ricadute sul territorio 

dell’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Aziende Ospedaliere Pubbliche 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI (Oscar) 

La documentazione in riferimento al Bilancio di Esercizio 2013 è esaustiva e segue le indicazione del D.Lgs. 

118/2011. Le informazioni sono esposte con chiarezza e analiticità.  

Il Bilancio Sociale è redatto in maniera chiara e presenta una notevole qualità sotto il profilo grafico. Ottimo 

strumento di comunicazione istituzionale, presenta estratti pensati per le varie categorie di stakeholder.  

I riferimenti ai bilanci sono presenti in estratto. Nel complesso l’Azienda si segnala per una documentazione 

di ottimo livello per esaustività, chiarezza e innovazione di presentazione dei contenuti. 

 

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “G.  MARTINO” DI MESSINA (Finalista) 

L’Azienda Ospedaliera ha predisposto sia il Bilancio d’Esercizio sia quello Sociale; quest’ultimo è 

rappresentato da un documento di fine mandato per il periodo 2008-2013. 

Il Bilancio d’Esercizio, approvato nei termini stabiliti dalla Regione, presenta gli schemi secondo il D.Lgs. 

118/2011, ma i criteri di valutazione e l’informativa fornita in Nota Integrativa non sono del tutto allineati a 

tale decreto, in considerazione delle indicazioni della Regione Sicilia che, tenuto conto dello statuto speciale 

regionale, non è ancora obbligata all’adozione delle disposizioni relative.  

Nella Nota Integrativa sono fornite le informazioni principali sulle differenze rispetto alle previsioni del 

D.Lgs. 118/2011 ed è ricca di informazioni e schemi. Il Bilancio Sociale è sufficientemente completo, anche 

se limitato ad una raccolta fattuale delle attività svolte.  

 

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA (Finalista) 

Il Bilancio d’Esercizio 2013 risponde alle modalità di cui al D.Lgs 118/2011, con la presenza anche del 

rendiconto finanziario. La Nota Integrativa, più vincolata, viene compensata da una Relazione sulla gestione 

più analitica, tramite la pubblicazione di allegati specifici, tavole, grafici e del piano degli indicatori.  

La rendicontazione economica si caratterizza per la disponibilità di documenti di bilancio in forma 

riepilogativa per macroaggregati delle voci dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nell’esercizio in esame. 

Si segnala la redazione, per il primo anno, del Bilancio Sociale, che copre gli elementi e i profili istituzionali 

di missione e si sofferma distintamente sui quattro presidi ospedalieri di cui si compone l’AO. Esso si 

presenta di efficace e ordinata lettura e di facile e diffusa usufruibilità, grazie alla pubblicazione sul web e 

sul periodico bimestrale dell'azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Province 

 

PROVINCIA DI GORIZIA (Oscar) 

La Provincia di Gorizia ha presentato una documentazione nel complesso ricca e completa che include il 

Conto Consuntivo, la Relazione sulla Gestione, il Bilancio Sociale e Ambientale. Sufficientemente  

dettagliata la presentazione dei dati contabili. Eccellente l’equilibrio di bilancio complessivamente 

raggiunto dalla Provincia, adeguatamente rappresentato nelle sue principali caratteristiche e fruibile anche 

sul sito istituzionale dell’Ente. Buona nel complesso la comunicazione con gli stakeholder.  

Da segnalare  i documenti indirizzati agli «Under 14», agli «Under 18» e il Bilancio Ambientale, segnale di 

un pregevole tentativo di comunicare in maniera adeguata con tutti i cittadini/utenti. 

 

 

 

Comuni Capoluogo di Provincia 

 

COMUNE DI BARI (Oscar) 

Il Bilancio del Comune di Bari risulta chiaro e completo, è stato redatto tempestivamente coinvolgendo i 

diversi organi dell’Ente ed evidenziando le variazioni dell’attività svolta effettuate nel tempo, come pure le 

differenze tra previsioni e risultati ottenuti. Il Comune partecipa alla sperimentazione per l’armonizzazione 

contabile. 

Apprezzabile lo sforzo di coinvolgimento della cittadinanza attraverso la comunicazione dello stato di 

attuazione dei programmi e la valutazione a carattere pluriennale dell’andamento delle entrate. 

È stata presentata adeguata attenzione alle aziende partecipate e controllate.  

  

COMUNE DI PISTOIA (Finalista) 

Il Bilancio Sociale si presenta comprensibile e facilmente consultabile e fruibile sia per la sua impaginazione 

sia per la sua pubblicazione in home page sul sito istituzionale. Apprezzabile lo sforzo dell’Ente di voler 

comunicare con i cittadini a tutti i livelli, anche attraverso i canali Social. 

La Relazione della Giunta al Bilancio 2013, presentata sotto forma di slide, risulta diretta, di immediato 

impatto e di facile lettura per i non addetti ai lavori, nonché a favore della conoscenza dei risultati da parte 

dei cittadini sotto i vari profili della gestione e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Comuni Non Capoluogo di Provincia 

 

COMUNE DI FORMIGINE (Oscar) 

Il Comune di Formigine ha redatto la Relazione al Consuntivo, il Bilancio Previsionale, il Bilancio Sociale ed 

anche un Piano generale di sviluppo in cui sono stati evidenziati i progetti ritenuti prioritari per la 

collettività con l'indicazione degli obiettivi, degli stakeholder e dei relativi budget di spesa ed entrata. 

I documenti di bilancio sono commentati in modo approfondito e con un linguaggio semplice.  

Con riferimento alla società partecipata al 100% dal Comune, la Formigine Patrimonio Srl, nella Relazione al 

Consuntivo vengono indicati, in apposita tabella di sintesi, i valori relativi al patrimonio immobiliare 

consolidato e al debito consolidato con evidenza del trend di tali variabili negli anni 2009-2013. Inoltre è 

disponibile sul sito del Comune il Bilancio in forma abbreviata. Apprezzabili tutti i documenti di sintesi 

scaricabili dal sito internet con le principali informazioni sui risultati dell'amministrazione. 

 

COMUNE DI LUZZI (Finalista) 

Il Rendiconto dell’Esercizio 2013 predisposto dal Comune di Luzzi è completo sotto il profilo formale. La 

Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale risultano ben articolate nello sviluppo delle 

singole tematiche. Da segnalare nella Relazione sulla Gestione la sezione dedicata all’illustrazione degli 

obiettivi raggiunti rispetto a quelli programmati.  

Da apprezzare l’impegno del Comune nello sviluppo degli strumenti di comunicazione attraverso il sito web, 

in particolare, da segnalare la sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

COMUNE DI RHO (Finalista) 

La documentazione contabile relativa all’esercizio 2013 è ben articolata anche con riferimento alle 

previsioni normative in materia di Bilancio degli enti locali. Di interesse la Relazione allegata sullo stato di 

attuazione dei programmi nella quale sono illustrati in dettaglio gli stati di avanzamento dei singoli progetti 

attivati dall’ente sul territorio. I documenti contabili sono di facile consultazione sul sito web dell’Ente, da 

cui è possibile effettuare il download.  

Con riferimento alle società partecipate nella Relazione della Giunta, si segnala l’avvio dal 2011 di un 

modello per l’analisi dei dati di bilancio e degli indicatori di qualità degli organismi partecipati. Il Comune di 

Rho rientra tra gli enti che hanno aderito all’armonizzazione contabile. 

L’Ente ha predisposto un Bilancio Sociale di metà mandato pubblicato sul sito web in una specifica sezione; 

tale sezione presenta un contenuto altamente divulgativo e di facile fruibilità da parte dei cittadini.  

 

 


