
 

REK  
Commissione di esperti 

Contabilità & Controlling 
 
 
 

 
 
 
 
 

Decisione sulla proposta n° 18_005 
 

Svolgimento  Data Stato 
Inoltrata 17.10.2018  
1. Trattamento 28.11.2018  
2. Trattamento ---  
Decisione REK  Respinta  
Data di validazione ---  
Rilevante per la certificazione dal ---  

 

Indicazione di riferimento relativa al manuale REKOLE® 4a edizione 2013 e proponente 

N° del capitolo & denominazione 6.4.1 Precisazione struttura del piano contabile 
Proponente Kreisspital für das Freiamt 
 

1.  Istanza, compresa proposta di soluzione 

Situazione di partenza: 
 
Estratto dall'Errata corrige relativo a REKOLE®, capitolo 6.4.1 – Precisazione sulla struttura del 
sistema dei conti per servizi annessi: 
 
Le aziende accessorie dell’ente ospedaliero sono trattate in contabilità aziendale come centri di costo. 
Pertanto, i loro costi e ricavi fanno parte, in ogni caso, dei conti economici ordinari dell’ospedale (classi 
di conti 3, 4 e 6).  
 
Abolito:    „In via opzionale essi possono essere parallelamente tenuti all’interno di cerchie di conto pro-
prie.“ 
 
Spiegazione: 
La modifica della prassi (abolizione dell'ammissibilità di cerchie di conti separate per servizi annessi) 
genera un dispendio considerevolmente maggiore a causa dell'adattamento dei sistemi quali ERP, soft-
ware di analisi, adeguamenti di consolidamento ecc. Non vediamo l'utile che ne risulterebbe, visto che 
teniamo i servizi annessi sia quali centri di costo a se stanti sia in un proprio cerchio di conti nel settore 
9 (nuovo allestimento nel 2010 secondo il vecchio libro). La giustificazione corretta e il consolidamento 
conforme sono garantiti. 
 
Inoltre l'affermazione contenuta nell'Errata corrige non è coerente con REKOLE (cfr. estratto qui di se-
guito). 
 
Arsenale di regole: REKOLE® Capitolo 8.6.3 
 
Estratto: „I servizi annessi vengono esposti quali centri di costo nella misura in cui sono raffigurati 
nel bilancio ospedaliero L’esposizione dei servizi annessi in cerchie proprie di conti è opzionale.“ 
 
Proposta di soluzione: 
In riferimento a REKOLE, capitolo 8.6.3 e visto che con la sistematica applicata presso l'ospedale di 
Muri è garantita la giustificazione dei costi dei servizi annessi conforme a REKOLE, chiediamo di poter 
continuare a esporre i servizi annessi nelle cerchie di conti esistenti, separate. 
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2.  Decisione REK 

La proposta è respinta all'unanimità. 
 
Sì:    0 
no:   12 
Astensioni:  0 
 
Osservazione:  
la nozione «opzionale» è da intendersi nel senso di «supplementare» e non «invece di». Rinviamo 
all'Errata corrige n°22 del manuale REKOLE 4a edizione 2013 V1.0 gennaio 2018.  
Per eliminare ulteriori malintesi, il testo nel capitolo 8.6.3 a cui si riferiva il proponente è stato 
rimaneggiato in occasione della pubblicazione della 5a edizione 2018 del manuale REKOLE. 
 
 

3.  Ripercussioni sul manuale REKOLE®, 4a edizione 2013 

--- 
4.  Ripercussioni sul sistema dei conti H+, 8a edizione rielaborata 2014 

--- 
 

Luogo, data Berna, 04 gennaio 2019 

Nome + firma 
 

H+ Gli Ospedali Svizzeri 
REK 
Pascal Besson 

 
 

https://www.hplus.ch/fileadmin/hplus.ch/public/Rechnungswesen/Handbuch_REKOLE_R_/Corrigenda_4a_edizione_2013_V1.0_gennaio_2018_I__Allegati.pdf

