Prot. Ravenna Holding n. 215 del 02.05.2019

SOCIETA', ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI
PROPOSTA OBIETTIVI GESTIONALI
2019 - 2021
RAVENNA HOLDING S.P.A. E SOCIETÀ DALLA STESSA CONTROLLATE O
PARTECIPATE IN MISURA SUPERIORE AL 20%
Si premette che gli obiettivi ed i relativi indicatori sotto riportati sono stati individuati anche in
applicazione di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016. La quantificazione
numerica degli indicatori è stata aggiornata per il triennio 2019-2021, tenendo conto dei risultati
emersi dal monitoraggio degli obiettivi individuati nell'annualità precedente, in una logica di af
finamento continuo del complessivo sistema di controllo sulle partecipate.
Gli obiettivi di medio periodo potranno essere ricalibrati a seguito della predisposizione dei bud
get pluriennali 2019-2021, o ·a fronte di scelte degli azionisti che modifichino le condizioni strut
turali (quali ad èsempio la generazione dei ricavi per dividendi a seguito di dismissioni azionarie,
nuovi investimenti, o comportanti, in generale, la necessità di ulteriore indebitamento).

OBIETTIVO DEL GRUPPO RAVENNA HOLDING
1.

Nell'ambito del bilancio consolidato di gruppo, valorizzare il rapporto costi/ricavi perse
guendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, e per
seguire un equilibrato rapporto tra costi e utile prodotto.

Indicatori di efficienza ed economicità
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni
(servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del
personale** su ricavi***
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante
partite straordinarie
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie

OBIETTIVO
2021

OBIETTIVO
2019

OBIETTIVO
2020

<= 27,2%

<= 27,2%

<= 1,5

<= 1,5

<= 1,5

<=2,0

<=2,0

<=2,0

·-

<= 27,2%

* Per costi operativi esterni si intendono te voci B7 e BB del bilancio al netto dei canoni di gestione di Ravenna
Farmacie e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite e operazioni non ricorrenti.
**/ costi del personale si intendono comprensivi dei distacchi e al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendofJO tutti quelli che compongono il valore della produzione.

2.

Garantire il mantenimento e aggiornamento del Modello Organizzativo per tutte le so
cietà in attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs.
231/2001 (anche per quanto attiene alla normativa anticorruzione L. 190/2012) e le pub
blicazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 (per quanto applicabile).
Indicatore di efficacia
Raggiungimento obiettivo SI/NO

