Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITÀRIA TERRITORIALE DI CREMONA
Regione:

Lombardia
Cremona

Verbale n.

In data 22/02/2018 alle ore

9.00

2

del COLLEGIO SINDACALE del 22/02/2018

si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero della S

MICHELE D'APOLITO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Eco no

LARAVASALE

Presente

Componente in rappresentanza della Regione
MARCO POLI

Partecipa alla riunione

Presente

La Responsabile U.O. Economico Finanziaria dr.ssa Monica Signani

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:
- Esame provvedimento n. 80 del 14.2.2018 avente per oggetto: "Approvazione Bilancio Economico Preventivo anno 2018";
- Verifica di Cassa ed adempimenti contributivi;
- Esami atti di gestione;
- Varie ed eventuali.

Verbale del collegio sindacale
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO
Presenza Rilievo:

No

Numero:

46

Oggetto:

RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL CCNL DIRIGENZA MEDICA AI SEGUENTI PROFESSIONISTI:DR.
GIOVANNI PAOLO COPPffiA, DR.SSA PATRIZIA POLlTI, DR.SSA ILARIA CAVALLI

05/02/2018

Data:

Osservazioni: Il Collegio, sentita la responsabile dell'Avvocatura Aziendale Dr.ssa Romina Vecchia che illustra nello specifico la
modalità di rimborso delle spese legali e le relative casistiche per la Dirigenza Medica, si sofferma sul caso da cui è
originato il contenzioso. Lo stesso ha comportato a danno dell'Azienda un risarcimento di € 130.000 riconosciuto
transattivamente a favore dei familiari della paziente deceduta. Ciò ha reso opportuno da parte del Collegio un
ulteriore approfondimento. con l'Avv. Vecchia, sulle dinamiche amministrative che portano al riconoscimento di
tali indennizzI. L'Avv. Vecchia si riserva di produrre tra breve le risultanze della statistica dei risarcimenti
riconosciuti dall'Azienda nel corso dell'ultimo quinquennio.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI
N° verbale:

Data verbale: 18/01/2018

N" atto:

553

Data atto:

22/1

Oggetto:

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 .
LETTERA B) E Cl DEL D. LGS. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI IN ESCLUSIVA - V
PROCEDURA PONTE ANNO 2017

Categoria:

Questioni contrattuali

Tipologia:
Osservazioni: Il Collegio prende visione della nota predisposta dalla responsabile dell'UO Acquisti e Servizi Dr.ssa Aschedamini
Susanna nella quale si evidenzia la stima la maggior spesa annua a seguito dell'utilizzo dei medicinali oggetto
della fornitura
.

Ulteriori attività del collegio
Infine il collegio procede a:
ESAME BILANCIO PREVENTIVO 2018
Il Collegio procede alla formulazione del proprio parere mediante l'utilizzo del format previsto dalla piattaforma PISA.
CORTE DEI CONTI- RELAZIONE PROVVISIORIA SULLA "GEST

Verbale del collegio " n d a r a l /

NE DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DEI

iL
oIV~
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CONTRATTI DI PULIZIA ELAVANOLO ATTIVI NELL'ARCO TEMPORALE 2013-2015"
Il Collegio prende visione della relazione prot. n. 4527/18 del 8.2.2018 inviata alla Corte dei Conti - Sezione Regionale della
Lombardia, con i relativi riscontri.
La seduta viene tolta alle ore 13.50

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio stabilisce la prossima riunione per il giorno 13 marzo 2018 alle ore 9.00.

Verbale del collegio sindacale
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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018

In data 22/02/2018 si é riunito presso la sede della AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA
il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018.
Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:
- Dr. Michele D'Apolito, presidente: presente;
Dr.ssa Lara Vasale, componente: presente;
Dr. Marco Poli, componente: presente.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 80

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 15/02/2018
del 15/02/2018

[8J

del 14/02/2018
, con nota prot. n. 5252

e, ai sensi dell'art. 25 del d. Ig5. N. 118/2011, è composto da:

conto economico preventivo
piano dei flussi di cassa prospettici

[8J

conto economico di dettaglio

[8J

nota illustrativa

[8J

piano degli investimenti

[8J

relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del
Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Bilancio preventivo
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" Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme

al modello previsto dalla

normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.
In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della
documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.
Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con
attenzione il Piano di attività per l'anno 2018, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza
delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si
riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.
In particolare "attenzione è stata rivolta:
.

alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi
contrattuali;
alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze
nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
Altro:
In particolare il Collegio si sofferma sulle seguenti voci e procede alla loro asseverazione:
-Contributi in e/esercizio da ATS/ ASST della Regione (extra fondo) vincolati: è stato contabilizzato il contributo derivante dalla
sottoscrizione della convenzione con l'AREU per il finanziamento dell'attività di emergenza urgenza 118, comunicato da AREU
stessa con nota prot n. 855 del 3.2.2017, è pari a € 6.052.000;
-Contributi in e/esercizio da enti privati: sono stati imputati alla voce 'Contributi e/esercizio da enti privati" € 340.000 relativi a
contributi da persone fisiche private e alla voce "Contributo del Tesoriere" è stato indicato l'importo p ari ad € 43.000, in
aumento rispetto all'anno 2017 per la stipula del nuovo contratto a seguito di gara esperita da ARCA;
-Utilizzi contributi anni precedenti: il Collegio verifica gli utilizzi di contributi di anni precedenti che sono stati puntualmente
dettagliati in sede di nota integrativa descrittiva; in particolare sono stati inseriti 8 utilizzi di contributi di fondi di reparto per €
347.000, un utilizzo di contributo per progetto di farmacovigilanza - MEREAFAps per € 25.000, progetto Bric Livingstone per €
16.000, per un totale complessivo di utilizzi pari a euro 388.000;

n.

-Libera professione: il Collegio verifica i ricavi e i costi relativi all'attività di Libera Professione, comprensivi delle quote di
accantonamento per la Legge Balduzzi e per i Fondo di perequazione che hanno determinato un primo margine pari a €
638.000 per il bilancio ospedaliero e di € 1.000 per il bilancio del Territorio;
-Interessi passivi su mutui: il Collegio verifica che l'importo di € 12.000 è corrispondente a quanto assegnato dalla Regione,e
indicato nella scheda n. 1 del decreto n. 1378 del 5/2/2018. Il Collegio precisa che gli interessi sono riferiti al contratto di mutuo
aggiudicato con deliberazione n. 194 del 27 /7 /2010 al banco di Brescia SpA e destinato al finanziamento del completamento del
piano terra dell'immobile del nuovo blocco operatorio.
Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio
precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

Bilancio preventivo
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CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza + •

I

Proventi e Oneri
Finanziari + Rettifiche di valore
attività fin. + Proventi e Oneri
straordinari + 

(A) CONTO
CONSUNTIVO ANNO
2016

BILANCIO
PREVENTIVO ANNO

(B) BILANCIO
PREVENTIVO ANNO

2017

2018

€ 268.458.000,00

€ 270.125.000,00

€ 280.994.vvv,vv

€ 12.536.000,00 I

€ 26055

€ 261.285.000,00

€ 272.239.000,00

€ 11.684.000,00

€ 7.903.000,00

€ 8.840.000,00

€ 8.755.000,00

€ 852.000,00

€ -34.000,00

€ -18.000,00

€ -12.000,00

€22.000,00

€O,OO

€O,OO

€O,OO

€O,OO

€O,OO

€O,OO

€ -834.000,00

€ 8.743.000,00

€40.000,00

€ 8.743.000,00

€40.000,00

€ 834.000,00 •

Risultato prima delle
Imposte

€ 8.703.000,00

€ 8.822.000,00

. Imposte dell'esercizio

€ 8.703.000,00

€ 8.822.000,00

€O,OO

€O,OO

I

DIFFERENZA (B - A)

I

Utile (Perdita)

Bilancio preventivo

,

€O,OO

€0,001
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Valore della Produzione: tra il preventivo 2018
€ 12.536.000,00

pari a

e il consuntivo

2016

si evidenzia un incremento

riferito principalmente a:

,---,-------_._---~---------~--------..,-

Finanziamento di parte corrente Territoriale (FSR indistinto)

€ 7.070.000,00

· Funzioni non tariffate (FSR indistinto)

€ 180.000,00

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR
i Altri

.._ - _ . _ - - - - - ,

importo

voce

€ 2.207.000,00'

contributi da Regione FSR indistinto: Contributo Risorse Aggiuntive Regionali

Altri contributi da Regione FSR indistinto: Contributo per abbattimento File f

€ 1.000,00
€ -1.378.000,00 '

-----------~-------~

i Altri

contributi da Regione FSR indistinto: Contributo riconoscimento costi specifici

Altri contributi da Regione FSR indistinto: personale ESACRI

€ -69.000,00
€ 105.000,00

'Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati

€ -34.000,00

Contributi in conto esercizio da enH pubblici: contributo AREU anno 2017

i

€ 95.000,00

conto esercizio da enti pubblici: contributo per progetti specifici

€ -69.000,00

I

Contributi in conto esercizio da enti privati
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
Ricavi per prestazioni DRG
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale e screening
Ricavi per prestazioni di Neuropsichiatria infantile
· Ricavi per farmaci FILE F
per farmaci erogati in Doppio Canale e Primo Ciclo
per altre prestazioni sanitarie verso ATS / ASST I FONDAZIONI e ALTRI
SOGGETII PUBBLICI

€ 602.000,00

Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati

€ 37.000,00'

:Ricavi per liberò professione e se",i,i di consulen" in are"
I·Ricavi per prestazioni non sanitarie
i

p,g,mento

. -._-+i____
€_1_1.6_._0_00_'_0-!0

.._ _...._.._ _ . __

Altri ricavi e proventi: affitti attivi e proventi diversi

I.___

€_-6_9_.0_0_0_,o_0-i'
€ 9.000,00

Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche in particolare rimborso per cessione
sangue ed emocomponenti e cessione farmaci ed emoderivati

€ -135.000,00

r---------------------------------ii·-··------i
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) di specialistica
ambulatoriale e pronto soccorso

€ 91.000,00

Costi capitalizzati

€84.000,OO

CL
Bilancio preventivo
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Costi della Produzione: tra il preventivo
si evidenzia un

incremento

e il consuntivo

2018

2016

€ 11.684.000,00

pari a

riferito principalmente a:

voce
Acquisto di beni sanitari: in particolare farmaci, dispositivi medici e vaccini
I Acquisto di beni non sanitari: in particolare prodotti alimentari in seguito
· all'esternalizzazione del servizio di ristorazione ospedaliera
medicina di base convenzionata Medici 118
Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SU MAl)
i Acquisti

servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica passati dall' ASST di
Crema alla ASST di Cremona per effetto della SUPI

€ 6.309.000,00 •
€ -1.194.000,00
€ -29.000,00 .
€ -15.000,00
€ 1.122.000,00
€ -49.000,00

Acquisto prestazioni trasporto sanitari
i Compartecipazione

importo

al personale per attività libero-professionale (intramoenia)

€ 293.000,00

Rimborsi, assegni e contributi sanitari
· Consulenze, Collaborazioni, Interi naie e altre prestazioni di lavoro sanitarie e
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria relative
particolare subacuti Soresina, CAl Soresina, laboratorio analisi
Servizi non sanitari: in particolare mensa e altri servizi non sanitari in
all'es.ternalizzazione del servizio di ristorazione ospedaliera

1.108.000,00

€ 3.193.000,00

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non
nr",ct::,.7inni di lavoro interinale Amministrativo e Tecnico n seguito
del servizio di ristorazione ospedaliera

i

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
Godimento di beni di terzi in particolare canoni di noleggio sanitari per assistenza
"Integrativa e protesica" passati dall' ASST di Crema alla ASST di Cremona per effetto
della SUPI
del personale in particolare personale del ruolo sanitario e amministrativo

€ 2.791.000,00

€ 522.000,00
€ -50.000,00

· Ammortamenti: riduzione delle quote di ammortamento per il ricalcolo delle aliquote
di ammortamento (Circo1are Ministro della Salute-MEF del 25.03.2013) e per riduzione
degli investimenti autofinanziati sostituiti da contributi regionali in conto capitale
i Variazione

delle rimanenze (variazione non

inserita~el Bilancio Preventivo 2018)

Accantonamenti (nel Preventivo 2018 non sono indicate le quote inutilizzate
accantonate per contributi vincolati e gli accantonamento' per i rinnovi contrattuali)

Bilancio preventivo

€ -897.000,00
€ 974.000,00

€ -1.013.000,00
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si evidenzia un

e il consuntivo

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo

riferito principalmente a:

pari a € 22.000,00

importo

voce

€ -17.000,00

Diminuzione relativa a commissioni su fidejussioni

€ -5.000,00

Diminuzione relativa a minor interessi su mutui

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2018

e il consuntivo 2016
riferito principalmente a:

pari a € 0,00

si evidenzia un

voce

I

incremento

importo

I

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo
si evidenzia un

decremento

2018

e il consuntivo

2016

pari a € -834.000,00

riferito principalmente a:

voce

importo
_._---_._

Proventi straordinari (non indicati nel Bilancio Preventivo 2018 in quanto non
presumibili)
Oneri straordinari (non indicati nel Bilancio Preventivo 2018 in quanto non
presumibili)

€ -1.973.000,00
€ 1.139.000,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
Il Collegio rileva che l'indicazione delle previsioni di costi e ricavi è stata effettLlata sulla base delle disposizioni contenute:
- nella D.G.R. n. X/7600 del)0.12.2017 che ha definito le regole di sistema 2018;
- nel Decreto di assegnazione Il. 1378 del 5.2.2018 della Presidenza della Regione Lombardia e la relativa scheda che contiene i
dati relativi alla assegnazione del bilancio dell'attività sanitaria, del bilancio della rete territoriale e del bilancio dell'attività di
emergenza urgenza 118;
- nella nota Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione - Risorse economico finanziarie del sistema
socio sanitario n. A 1.2018.0024447 del 6.2.2017 avente ad oggetto "Linee Guida per la presentazione del BPE 2018";
- nella nota Direzione Generale Welfare, Evoluzione del SSR,lnvestimenti e sistema informativo n. G 1..2018.0004390 del 6.2.2018
avente ad oggetto "Linee Guida Piano Investimenti 2018";
- nella nota Direzione Generale Welfare, Controllo di gestione e Personale - Personale e professionisti del SSR prot. n.
G1.2018.0005012 del 8.2.2018 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018 - Linee Guida per la redazione del Modello A e del
costo del personale gravante sullavoce di spesa Beni e Servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia dei controlli del SSSL";
- nella nota Direzione Generale Welfare, Controllo di gestione e Personale - Personale e professionisti del SSR prot. n.
G1.2018.0005061 del 9.2.2018 avente ad oggetto "Dettaglio personale personale gravante sulla voce di spesa Beni e Servizi".
Il Collegio prende visione della Relazione illustrativa al Piano Investimenti 2018 che recepisce le indicazioni della D.G.R. n. X/7600
del 20.12.2017 e che prevede che anche per l'anno 2018 dovranno trovare allocazione nel Piano Investimenti esclusivamente gli
interventi che godono di una copertura economica certa derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione
regionale, secondo quanto previsto nel Decreto Legislativo 118/2011. Il Collegio ha verificato la sostenibilità del Piano nel
quadro delle risorse di bilancio.
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In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole

sul bilancio preventivo per l'anno 2018

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2018, con i finanziamenti regionali nonché con le.
direttive impartite dalle autorità regiònali e centrali.
Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
Relativamente alle previsioni di costo per l'acquisto di "beni e servizi" rapportate all'assegnazione effettuata da Regione per il
Preventivo 2018 con il Decreto n. 1378 del 5.2.2018, il Collegio evidenzia lo scosta mento pari a € 772.000. Lo stesso risulta essere
adeguatamente motivato e giustificato all'interno del Bilancio Preventivo 2018 ed in particolar modo nella Relazione del
Direttore Generale, alla sezione "Puntuale commento delle differenze rispetto al Decreto di Assegnazione" .

Bilancio preventivo
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VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2017
In data 22/02/2018 alle ore

si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per

9.00

procedere alla verifica di cassa.
Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
Dott. Michele D'Apolito - Presidente: presente;
Dott. Marco Poli - Componente: presente;
Dott.ssa Lara Vasale Componente: presente.
Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2017, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al

31/12/2017

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

( 6.320.712,37

REVERSALI EMESSE

dal

01/01/2017

al

31/12/2017

€ 366.685.993,35

MANDATI

dal

01/01/2017

al

31/12/2017

€ 356.397.202,48

SALDO AZIENDA

€ 16.609.503,24

SITUAZIONE istituto cassiere al

31/12/2017

FONDO DI CASSA AL 01.01

€ 6.320.712,37

RISCOSSIONI

€ 366.685.993,35

PAGAMENTI

€ 356.397.202,48

SALDO CASSIERE

al

31/12/2017

€ 16.609.503,24

SALDO AZIENDA

al

31/1212017

€ 16.609.503,24

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE

€O,OO

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:
REVERSALI DA RISCUOTERE

€O,OO

REVERSALI DA EMETTERE

€O,OO

MANDATI DA PAGARE

€O,OO

MANDATI DA EMETTERE

€O,OO

TOTALE

Verifica di cassa
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Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:
Data

N. Mandato

i

Importo

. Oggetto

Osservazioni

€ 15.076,00

No

10287

07/12/2017

Set videoendoscopio d'intubazione

10677

21/12/2017

Rimborso spese assistenza indiretta settembre-ottobre

€ 598,00

No

10678

21/12/2017

Rimborso spese assistenza indiretta ottobre

€ 546,00

No

I

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:
Oggetto
Prestazione Laboratorio Analisi a favore dipendenti
7

Prestazioni sanitarie di neurochirurgia
protesi dentali

Note:

.Situazione Tesoreria unica:

Anticipazioni di Tesoreria:
Estremi atti

I
j

Limite massimo

n. 490 del 29/12/2016

Importo attuale utilizzato

€ 21.657.000,00

€O,OO

Il collegio pren,de in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti
ed autonomi.

Periodo di riferimento

Data
versamento

Dicembre 2017

, 16/0112018

Dicembre 2017

16/01/2018

. Verifica di cassa

i

I

Denominazione ente

Importo

INPDAP

€ 4.972.439,47

IRAP

€ 1.144.582,14

/v~}

.
kj)~~
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p.Z~

Periodo di riferimento

Data
versamento

Denominazione ente

Importo

Dicembre 2017

16/01/2018

ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE

€ 9.841,61

Dicembre 2017

16/0112018

ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

€ 3.817,33

Dicembre 2017

16/01/2018

PICCOLI PRESTITI CPS E CPDEL

€41.879,50

Dicembre 2017

16/01/2018

INPS

€ 11.710,56
Totale:

Versamenti IRPEF:
Versamenti IVA:

€ 6.184.270,61

€ 3.022.422,39
€ 822.788,12

Eventuali ulteriori osservazioni:

Verifica di cassa
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:

