Roma, 7 no
ovembre 201
13
Pascale, priimo della claasse per bilancio di eserccizio e socialle. Assegnatii i premi queesta mattina
a a Roma dall
ministro Grraziano Delriio

Primi per b
bilancio di esercizio
e
e
bilancio ssociale nellla sanità
pubblica. U
Un riconoscim
mento che
all'Istituto Nazionale Tumori di
Napoli è stato attrib
buito il 7
novembre a Roma daal ministro
per gli A
Affari regionali e le
Autonomie,, Graziano Delrio.
D
Su
127 parteccipanti di tutta
t
Italia
sono stati p
premiati in 14, divisi tra
enti locali e sanità pubblica.
p
Il
nico IRCCS
Pascale è stato l'un
italiano a ottenere il premio,
o
ospedaliera,
unica
strruttura
insieme con
n l'azienda ospedaliera
o
regionale Saan Carlo di Potenza
P
del sud
s Italia. L’O
Oscar di Bilancio della Pu
ubblica Amm
ministrazione
e, promosso
o
da FERPI ‐ Federazionee Relazioni Pubbliche ittaliana ‐, è l'unico prem
mio naziona le che ha l’’obiettivo dii
segnalare e sostenere le best practice di rendiccontazione di
d quelle realtà tra Enti loocali e Azien
nde Sanitariee
Pubbliche cche danno prova
p
di buo
ona amminisstrazione, di trasparenza
a delle sceltte attuate e soprattutto
o
della capacità di comun
nicare con effficacia agli sstakeholder sia i rendico
onti contabilii, sia i risulta
ati sociali ed
d
ambientali, utilizzando anche
a
modalità innovativve.
I bilanci son
no stati valuttati da una giuria di 19 m
membri presie
eduta da Din
no Piero Giarrda dopo la segnalazione
s
e
di 5 commissioni. Le motivazioni ch
he hanno poortato alla prremiazione del
d Pascale nnelle parole del ministro
o
Delrio: Il bilan
ncio di eserccizio del Passcale contien
ne un’ampia ed esauriennte rappresen
ntazione deii
Graziano D
fatti aziend
dali, che sono espressi attraverso numerosi dati e indicci economicci e finanzia
ari, integratii
dall’analisi d
menti delle principali
p
graandezze. Vien
ne, inoltre, offferto un quaadro dell’and
damento deii
degli scostam
servizi e deelle prestazioni ospedaliiere mediannte indicatorri di processso. Tali caraatteristiche meritano
m
un
n
particolare apprezzameento se considerando il ddifficile conttesto in cui l’’azienda oppera. Il bilanccio sociale è
c
one sia dal pu
unto di vista
a
stato redattto secondo i principi GBSS del 2001. EE’ un ottimo prodotto di comunicazio
formale chee sostanzialee. Curato ancche nella graf
afica, rispond
de al bisogno
o di chiarezzaa e comunica
azione che cii
si aspetta in
n una relazio
one con una struttura
s
pubbblica, sia on
n che offline.
Il premio è stato ritiraato dal diretttore generaale del Pasccale, Tonino
o Pedicini, cche ha espre
esso grandee
soddisfazion
ne: Questo riconoscimeento è la ddimostrazion
ne che amm
ministrare coorrettamente le risorsee
pubbliche ccon trasparenza è possib
bile. E' un doovere nei co
onfronti dei cittadini
c
tan to più importante in un
n
momento sstorico, come quello chee stiamo atttraversando,, di carenza di risorse ppubbliche. Ill Pascale ha
a
sempre lavo
orato in quessta direzionee e il riconosccimento di og
ggi ne è la prrova.

Quest’anno l’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione, come ha spiegato il presidente, Giarda, ha
preso in esame tutte le 15 Regioni italiane a statuto ordinario per poter ottenere una percezione d’insieme
e acquisire maggiori elementi di tendenza. L’esame si è poi ristretto alle Regioni che avevano approvato (sia
in Giunta che in Consiglio) i bilanci entro i termini regolari ed entro le scadenze previste per la
partecipazione al Premio, tenendo anche in considerazione il giudizio di parifica della Corte dei Conti
(previsto dal D. L. 174/12, convertito in legge 213/12).
L'Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione 2013, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica promosso, gestito e organizzato da FERPI in collaborazione con ANCI ‐ Associazione Nazionale
Comuni Italiani ‐ e FIASO ‐ Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
L’Oscar ha il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, UPI ‐ Unione Province
Italiane, ANCI e FIASO.
L’Oscar si svolge in collaborazione con AIAF ‐ Associazione Italiana Analisti Finanziari, ANDAF ‐ Associazione
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, ASSIREVI ‐ Associazione Italiana Revisori Contabili; Cassa
Depositi e Prestiti Spa, Corte dei Conti; FIASO; GBS ‐ Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, IFEL,
Fondazione ANCI ‐ Istituto per la Finanza e l'Economia Locale; Ragioneria Generale dello Stato, Società
Italiana di Economia Pubblica e Il Gruppo 24 ORE. Il Premio ha come partner principale Cassa Depositi e
Prestiti Spa, come sponsor Snam Spa, TNT post e Redpoint Communication.

