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L'atto si compone di 12434 pagine
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parte integrante

VISTI:
•

l’art. 4, ottavo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che attribuisce
alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti
Sanitari;

•

il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni
ed integrazioni recanti: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421”;

•

l’art. 17 quarto comma della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009
avente ad oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità”,
così come modificata dalla L.R. 23/2015;

•

il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

•

il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive
modificazioni, ed in particolare l’art. 22;

•

il provvedimento del 10 luglio 2014: “Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto della salute per
gli anni 2014-2016”;

•

il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali” convertito con L. 6 agosto 2015, n. 125;

•

la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2016)”;

•

Legge regionale n. 44 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2016 – 2018”;

•

Legge regionale 23 dell'11 agosto 2015 , avente ad oggetto “Evoluzione del
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I. e al Titolo II della legge
Regionale 30 dicembre 2009, n.33.”;
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PRECISATO che alla luce del nuovo modello organizzativo del sistema socio
sanitario regionale lombardo previsto dalla L.R. 23/2015, sono state fornite le
indicazioni, di seguito richiamate, alle Aziende Sanitarie per definire la puntuale
assegnazione delle risorse in coerenza con il nuovo modello aziendale. Tale
percorso, considerata la complessità tecnica, ha richiesto la verifica e tracciatura
dei dati, secondo un iter procedurale che ha comportato un allungamento dei
termini di approvazione dei bilanci preventivi delle aziende sanitarie a garanzia
della corretta allocazione delle risorse;
PRECISATO altresì che l’iter di approvazione dei bilanci ha previsto i seguenti
passaggi procedurali che hanno coinvolto le Aziende Sanitarie e gli uffici
competenti della Direzione Generale Welfare:
Attività propedeutiche alla presentazione dei bilanci preventivo 2016:
•

sono state fornite indicazioni alle Aziende Sanitarie, in particolare con note
protocollo A1.2016.0015724 del 22 gennaio 2016 e n. A1.2016.0024280 del 4
febbraio 2016, al fine della riaggregazione dei dati derivanti dai IV° CET 2015
(delle ex ASL ed ex AO) e per la evidenziazione dei costi relativi alle strutture
e alle attività cedute sulle nuove Aziende (ATS ed ASST). Sulla base di tale
rilevazione si è proceduto a riconfigurare, per ciascuna nuova azienda, la
base dei costi relativi all’esercizio 2015 in aderenza al nuovo modello
organizzativo per la determinazione dell’assegnazione delle risorse
economico finanziarie per l’esercizio 2016. Le assegnazioni dell’esercizio
2016 tengono quindi conto delle linee di indirizzo declinate nella DGR n.
X/4702 del 29.12.2015 che devono garantire il mantenimento e il
miglioramento dell’equilibrio economico finanziario;

•

sono state fornite ulteriori indicazioni alle Aziende, in particolare con note
protocollo n. 35125 del 3 marzo 2016 e n. 76789 del 6 luglio 2016, al fine della
trasmissione degli esiti delle ulteriori attività di verifica in merito alle “strutture”
e/o “attività cedute”;

•

sono state adeguate le assegnazioni del Bilancio Preventivo 2016 V2 con
particolare riferimento:
alle ulteriori attività di verifica tra le Aziende interessate in merito
alle “strutture” e/o “attività” cedute, e per le sole aziende la cui
documentazione risulta debitamente sottoscritta a firma
congiunta dai Legali Rappresentanti e riscontrabile per il tramite
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dell’apposita tabella excel messa a disposizione tramite SCRIBA,
(come da nota prot. 76789 del 6 luglio) a garanzia del pieno
allineamento e quadratura contabile dei dati concernenti le
risorse trasferite;
ai costi del personale dipendente a seguito della DGR X/5454 del
25 luglio 2016 avente ad oggetto “Avvio del Piano di Gestione
delle Risorse Umane che costituisce il limite invalicabile della
spesa del personale a tempo indeterminato e determinato per
l’anno 2016” e tenuto conto della nota AREU prot. n. 3001 del 26
maggio 2016 per la regolare prosecuzione dell’attività NUE 112;
a meri errori materiali riferiti al decreto n, 1190 del 22 febbraio
2016 e concernenti in via principale la corretta allocazione delle
risorse relative ai beni e servizi, in precedenza gestite dalle ex ASL
su sezionali “ASSI”;
al valore dei beni e servizi per le sole Aziende che hanno rendicontato
in sede di bilancio d’esercizio 2015 riduzioni rispetto ai valori presentati in
sede di IV CET 2015, sulla base delle regole di sistema 2016 DGR. X/4702
del 29/12/2015. Tale adeguamento è stato operato, in questa prima
fase, per le sole Aziende costituite nelle forme di cui alla DGR delle
regole 2016 e che non hanno subito scorpori di rami d’azienda:
alle “gestioni dirette” dell’area socio-sanitaria per le sole ASST
interessate;
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:
• n. X/4702 del 29 dicembre 2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario per l’esercizio 2016”;
• n. X/5118 del 29 aprile 2016 “Secondo provvedimento in ordine alla gestione
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”;
RICHIAMATE altresì le Deliberazioni della Giunta Regionale:
• n. VIII/6994 del 2 aprile 2008 “Attivazione dell’Azienda Regionale Urgenza
Emergenza (AREU) in attuazione della L.R. 12 dicembre 2007 n° 32 "Istituzione
dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni
alla L.R. 11 luglio 1997, n° 31 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)";
• n. VIII/10885 del 23 dicembre 2009 “Schema di convenzione con la
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•

•

•

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli Regina
Elena di Milano, per Il Funzionamento del Centro di Riferimento Regionale
per l’attività di Prelievo e di Trapianto di Organi e di Tessuti (C.R.C.C.)”;
n. IX/1478 del 30 marzo 2011 “Determinazioni in ordine all’organizzazione del
soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo in attuazione
della L.R. n. 32/2007”;
n. IX/1964 del 6 luglio 2011 “Soccorso Sanitario Extraospedaliero –
Aggiornamento DGR n. VI/37434 del 17 luglio 1998, n. VI/45819 del 22
ottobre 1999, n. VII/16484 del 23 febbraio 2004 e n. VIII/1743 del 18
gennaio 2006”;
n. IX/2965 del 6.8.2014 “Estensione della Sperimentazione del Nue 112 sul
Territorio della Lombardia”;

RICHIAMATI i decreti:
• Area Finanza n. 11955 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata effettuata
una assegnazione provvisoria del finanziamento di parte corrente per
l’esercizio 2016 a favore di tutte le aziende sanitarie al fine di garantire
adeguata copertura economico finanziaria in fase di avvio del nuovo
modello organizzativo ex L.r. 23/2015;
• Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n.
1190 del 22 febbraio 2016 ad oggetto “Assegnazione e contestuale
impegno a favore delle Aziende Socio Sanitari Territoriali delle risorse del
F.S.R. 2016 destinate al finanziamento del servizio socio sanitario regionale”;
• Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n.
1192 del 22 febbraio 2016 ad oggetto “Assegnazione e contestuale
impegno, a favore dell’Azienda Regionale Urgenza Emergenza (A.R.E.U.)
delle risorse del FSR 2016 destinate al finanziamento del S.S.R.”;
• Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n.
7809 del 4 agosto 2016 ad oggetto “Modifica e/o integrazione
dell’assegnazione e contestuale impegno, a favore delle ASST e dell’AREU
delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per
l’esercizio 2016”;
RICHIAMATE altresì le note dell’U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema
Socio Sanitario concernenti le linee guida metodologiche per la stesura del
Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2016 nonché per la compilazione dei
nuovi modelli/schemi di Bilancio aggiornati alla luce del modello organizzativo
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previsto dalla LR 23/2015:
• prot. A1.2016.0015724 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto: “Prime
indicazioni ai fini della predisposizione del Bilancio Preventivo 2016 nuove
ATS ed ASST”;
• prot. A1.2016.0029391 del 18 febbraio 2016 avente ad oggetto: “Linee guida
operative tecniche all’utilizzo dei nuovi modelli Excel per la redazione del
Bilancio Preventivo Economico (BPE 2016)”;
• prot. A1.2016.0030334 del 23 febbraio 2016 avente ad oggetto: “Linee
operative per la redazione degli allegati al BPE 2016”;
• note
prot.
nn.
A1.2016.003513-A1.2016.0038354-A1.2016.0041748A1.2016.0059719, A1.2016.0067071 del 2016 in relazione a presentazione
del “Piano dei flussi di cassa prospettici”;
• prot. A1.2016.0085270 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto: “Bilancio
Preventivo
Economico 2016 V2”;
• note prot. n.A1.2016.0090360- A1.2016.0090981 del 2016 in relazione a
“Precisazioni in ordine alla presentazione dei BPE 2016”;
PRESO ATTO che:
- 701 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda ha adottato la deliberazione n. 127 avente ad
oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031794 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046027 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda ha adottato la delibera n. 634 avente ad oggetto
Riapprovazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2016;
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•
•

il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093860
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. del 21/09/2016 nel quale
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 702 ASST Santi Paolo e Carlo
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo ha
adottato la deliberazione n. 233 avente ad oggetto Approvazione
proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016. Versione V1;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031870 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046028 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del
controllo con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Santi Paolo e Carlo ha
adottato la delibera n. 1555 avente ad oggetto Revoca deliberazione
N. 233 del 26 Febbraio 2016 “Approvazione Proposta di Bilancio Preventivo
Economico Esercizio 2016.Versione V1” e contestuale Approvazione
Bilancio Economico Preventivo Esercizio 2016. Versione V2;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016
con prot. n. A1.2016.0093957;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 10 del 16/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
- 703 ASST Fatebenefratelli Sacco
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco ha
adottato la deliberazione n. 84 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio Preventivo Economico 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031871 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota PROT.A1.2016.0046029 è stata trasmessa la
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•

•
•

nota (prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto
comma da parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento
alle attività di verifica relative al percorso metodologico di
riaggregazione della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed
alle attività cedute di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei
termini del controllo con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di
giudizio;
in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco ha
adottato la delibera n. 838 avente ad oggetto revoca della deliberazione
84 del 26/02/2016 e approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2016;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0094077;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. del nel quale è espresso
parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 704 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO ha adottato la deliberazione
n. 58 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio Preventivo Economico
dell'anno 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031830 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046030 è stata trasmessa la nota(
prot.A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO ha adottato la delibera n.
377 avente ad oggetto Revoca della deliberazione n.58 del 26 febbraio
2016 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell’anno 2016,
come da Decreto regionale n. 7809 del 4 agosto 2016;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
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•

prot. n. A1.2016.0093808;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 16/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 705 ASST Ovest Milanese
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese ha
adottato la deliberazione n. 43/16 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio Preventivo Economico anno 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031828 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.00466031 è stata trasmessa la
nota (prot.A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 14/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese ha
adottato la delibera n. 281 avente ad oggetto Riadozione del Bilancio
Preventivo Economico 2016 e revoca della delibera aziendale n.43/16
del 26/202/2016 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico anno 2016;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093573;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
- 706 ASST Rhodense
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Rhodense ha adottato la
deliberazione n. 76 avente ad oggetto Adozione del Bilancio Preventivo
Economico dell'ASST Rhodense per l'anno 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031842 è stato trasmesso a R. L. l'atto
deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046032 è stata trasmessa la nota
prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 con la quale, a seguito delle
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•
•

procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle attività di
verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della base
dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di cui alla LR
23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo con
richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Rhodense ha adottato la
delibera n. 00458/2016/DG avente ad oggetto Revoca Deliberazione N. 76
del 26 Febbraio 2016 e conseguente nuova adozione del Bilancio
Preventivo Economico dell’ASST Rhodense per L’anno 2016;
il suddetto atto è stato trasmesso in R.L. il 15/09/2016 con prot. n.
A1.2016.0093802;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 26 del 16/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 707 ASST Nord Milano
• In data 25/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Nord Milano ha adottato
la deliberazione n. 60 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico per l'anno 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031862 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046033 è stata trasmessa la nota(
prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle attività di
verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della base
dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di cui alla LR
23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo con
richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Nord Milano ha adottato
la delibera n. 477 avente ad oggetto riapprovazione del bilancio
preventivo economico dell’esercizio 2016 e contestuale revoca della
deliberazione del 25 febbraio 2016, n. 60;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093973;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7/2016 del 14/09/2016
nel quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in
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oggetto;
- 708 ASST Melegnano e della Martesana
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della
Martesana ha adottato la deliberazione n. 81 avente ad oggetto
Adozione del Bilancio Economico per l'Esercizio 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031865 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046017 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 )con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Melegnano e della
Martesana ha adottato la delibera n. _573_ avente ad oggetto Bilancio
Preventivo Economico per l’esercizio 2016. Revoca della deliberazione
di adozione del “Bilancio Preventivo Economico per l’Esercizio 2016” n.
81 del 26/02/2016 e contestuale riadozione;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot.n. A1.2016.0093537;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 16/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
- 709 ASST di Lodi
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Lodi ha adottato la
deliberazione n. 0075-16 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2016 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031775 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A12016.0046034 è stata trasmessa la
nota( prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle attività di
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•

•
•

verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della base dati
IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di cui alla LR
23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo con
richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Lodi ha adottato la
delibera n. 550 avente ad oggetto Riapprovazione del Bilancio Preventivo
Economico 2016 dell'azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia. il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093787;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 10 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 710 ASST dei Sette Laghi
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi ha
adottato la deliberazione n. 100 avente ad oggetto Adozione del
Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031844 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046035 è stata trasmessa la nota
(prot.A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi ha
adottato la
delibera n. 813 avente ad oggetto Revoca della
Deliberazione n.100 del 26/02/2016 e contestuale adozione del Bilancio
Preventivo Economico per l'anno 2016;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0094050;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
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- 711 ASST della Valle Olona
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ha
adottato la deliberazione n. 141 avente ad oggetto Approvazione
Bilancio preventivo Economico per l'Esercizio 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031873 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046036 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l ’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ha
adottato la delibera n. 910 avente ad oggetto Bilancio Preventivo
Economico 2016, contestuale revoca della Deliberazione n.141 del
26/02/2016;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093954;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 12 del 16/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
- 712 ASST Lariana
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Lariana ha adottato la
deliberazione n. 145 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico per l'anno 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031866 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046037 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
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•
•

in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Lariana ha adottato la
delibera n. 730 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio Preventivo
Economico per l'anno 2016;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n.A1.2016.0093740;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 713 ASST della Valtellina e dell'Alto lario
•
In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST della Valtellina e dell'Alto
lario ha adottato la deliberazione n. 69 avente ad oggetto
Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2016 dell'Azienda
Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario;
•
in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031838 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
•
in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046038 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle attività
di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della base
dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di cui alla LR
23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo con richieste
di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
•
in data 14/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST della Valtellina e dell'Alto
lario ha adottato la delibera n. 557 avente ad oggetto “Riapprovazione
Bilancio Preventivo Economico Anno 2016 Dell’azienda Socio Sanitaria
Territoriale della Valtellina e dell’alto Lario e Revoca della Deliberazione
N. 69 del 26/02/2016 di Approvazione del Bilancio Preventivo Economico
Anno 2016”;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093858;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
- 714 ASST della Valcamonica
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST della Valcamonica ha
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•

•

•

adottato la deliberazione n. 113 avente ad oggetto Approvazione Bilancio
di Previsione per l'Esercizio 2016;
in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031832 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia;
l'atto deliberativo di cui sopra;
in data 06/04/2016 con nota prot.A1.2016.0046039 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 )con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST della Valcamonica ha
adottato la delibera n. decreto N. 580 avente ad oggetto
Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 il suddetto
atto è
stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con prot. n.
A1.2016.0093925
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 715 ASST di Lecco
•

In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Lecco ha adottato la
deliberazione n. 66 avente ad oggetto Bilancio Preventivo Economico 2016
Approvazione;

•

in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031861 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;

•

in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046040 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle attività di
verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della base dati
IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di cui alla LR
23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo con richieste
di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
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•

in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Lecco ha adottato la
delibera n. 582 avente ad oggetto Approvazione Bilancio Preventivo
Economico 2016 con revoca della Deliberazione N. 66 del 26 Febbraio 2016
ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2016 – Approvazione;

•

il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0094045;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 716 ASST di Monza
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Monza ha adottato la
deliberazione n. 113 avente ad oggetto Approvazione Bilancio Preventivo
Economico 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031875 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046041 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 )con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Monza ha adottato la
delibera n. 1074 avente ad oggetto Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016: revoca
della delibera n. 113 del 26.02.2016 e
contestuale riadozione;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0094072;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 11 del 16/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
- 717 ASST di Vimercate
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Vimercate ha adottato
la deliberazione n. 136 avente ad oggetto Approvazione Bilancio
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•

•

•
•

Preventivo Economico 2016;
in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031872 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046042 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 )con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Vimercate ha adottato
la delibera n. 834 avente ad oggetto Presa d'atto della nota della Direzione
Generale Welfare prot. n. A1.2016.00045904 del 06/04/2016 concernente
l'interruzione dei termini di controllo della deliberazione n. 136del
26/02/2016 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo
Economico2016". Provvedimenti conseguenti;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0094073;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 718 ASST Papa Giovanni XXII
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII ha
adottato la deliberazione n. 324/2016 avente ad oggetto Approvazione
Bilancio Preventivo Economico 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031615 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia. l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046043 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII ha
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•
•

adottato la delibera n. 1589 avente ad oggetto Risposta ai chiarimenti
richiesti dalla Regione Lombardia con nota prot. n. A1.2016.0045904 del
06/04/2016 ed approvazione del Bilancio preventivo economico esercizio
2016_V2.;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093945;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 11 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 719 ASST di Bergamo Ovest
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Ovest ha
adottato la deliberazione n. 113 avente ad oggetto Bilancio Preventivo
Economico anno 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031868 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota PROT.A1.2016.0046044 è stata trasmessa la
nota (prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Ovest ha
adottato la delibera n. 958 avente ad oggetto Rideterminazione Bilancio
Preventivo Economico anno 2016;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia;
• il 15/09/2016 con prot. n. A1.2016.0093982;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. / del 15/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
- 720 ASST di Bergamo Est
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est ha
adottato la deliberazione n. 159 avente ad oggetto Adozione del Bilanci
Preventivo Economico 2016 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di
Bergamo Est;
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•
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•

in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031802 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046045 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 )con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est ha
adottato la delibera n. 768 avente ad oggetto Adozione del Bilancio
Preventivo Economico 2016 dell’azienda Socio - Sanitaria Territoriale (Asst)
di Bergamo Est e contestuale revoca della Deliberazione N. 159 del
25/02/2016;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093774;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 del 22/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 721 ASST degli Spedali Civili di Brescia
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST degli Spedali Civili di
Brescia ha adottato la deliberazione n. decreto n.121/iv avente ad
oggetto Bilanci di
Previsione 2016 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale
degli Spedali Civili di Brescia;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031837 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046046 è stata trasmessa la
nota( prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 )con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST degli Spedali Civili di
Brescia ha adottato la delibera n. Decreto n.739 avente ad oggetto
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•

Riadozione del Bilancio di Previsione 2016 dell’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale degli Spedali Civili di Brescia, alla luce delle indicazioni di cui
alla sospensiva regionale Prot. n.A1.2016.0045904 del 06/04/2016 e del
successivo Decreto n.7809 del 04/08/2016;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093839;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 15/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 722 ASST della Franciacorta
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST della Franciacorta ha
adottato la deliberazione n. 85 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio Preventivo Economico 2016 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale
della Franciacorta;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031834 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046047 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle attività di
verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della base dati
IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di cui alla LR
23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo con richieste
di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 14/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST della Franciacorta ha
adottato la delibera n. 529 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2016 dell`Azienda Sociosanitaria Territoriale della
Franciacorta – V2;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093876;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 del 16/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
- 723 ASST del Garda
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST del Garda ha adottato la
deliberazione n. 140 avente ad oggetto Approvazione Bilancio Preventivo 19
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•

•

•
•

Esercizio 2016;
in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031864 è stato trasmesso alla Regione
Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046048 è stata trasmessa la
nota( prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle attività di
verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della base
dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di cui alla LR
23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo con
richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST del Garda ha adottato la
delibera n. 913 avente ad oggetto Revoca D.D.G. N. 140 Del 26.02.2016 e
Contestuale Approvazione Del Bilancio Preventivo – Esercizio 2016;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot.n. A1.2016.0094028;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 724 ASST di Cremona
• In data 25/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Cremona ha adottato la
deliberazione n. 50 avente ad oggetto Approvazione Bilancio Preventivo Anno 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031805 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia;
•
l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046056 è stata trasmessa la nota
(prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle attività di
verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della base dati
IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di cui alla LR
23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo con richieste
di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Cremona ha adottato la
delibera n. 314 avente ad oggetto Revoca Deliberazione N. 50 del
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•
•

25/2/2016 e Riapprovazione Bilancio Preventivo Economico Anno 2016;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0094031;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 16/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 725 ASST di Mantova
•

In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Mantova ha adottato la
deliberazione n. 175 avente ad oggetto Bilancio Preventivo Economico 2016
Approvazione;

•

in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031869 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra:
1. in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046051 è stata trasmessa
la nota( prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016) con la quale, a
seguito delle procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17
quarto comma da parte degli uffici competenti regionali, anche con
riferimento alle attività di verifica relative al percorso metodologico di
riaggregazione della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed
alle attività cedute di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione
dei termini del controllo con richieste di chiarimenti e/o elementi
integrativi di giudizio;

•

in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Mantova ha adottato la
delibera n. 1007 avente ad oggetto Fasc. 2016/1 (1.05.02) - Bilancio
Preventivo Economico 2016 - Approvazione - Rettifica Integrale Delibera N.
175 Del 26/02/2016;

•

il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0094068;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 9 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 726 ASST di Crema
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Crema ha adottato la
deliberazione n. 50 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico anno 2016;
21

•
•

•

•
•

in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031596 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
in data 06/04/2016 con nota PROT.A1.2016.0046050 è stata trasmessa la
nota prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Crema ha adottato la
delibera n. 254 avente ad oggetto Riapprovazione del Bilancio Preventivo
Economico Anno 2016;
il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093570;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 11 del 15/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 727 ASST di Pavia
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Pavia ha adottato la
deliberazione n. 76 avente ad oggetto Adozione del Bilancio Preventivo
Economico 2016 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031836 è stato trasmesso alla
Regione Lombardia l'atto deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046052 è stata trasmessa la nota
prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione della
base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute di
cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’ASST di Pavia ha adottato la
delibera n. 476 avente ad oggetto Bilancio Preventivo Economico 2016 V. 2
Dell’azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Di Pavia – Adozione;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093833;
22

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 19/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

- 991 A.R.E.U. - Azienda Regionale Emergenza Urgenza
• In data 26/02/2016 il Direttore Generale dell’A.R.E.U. - Azienda Regionale
Emergenza Urgenza ha adottato la deliberazione n. 44 avente ad oggetto
Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2016;
• in data 26/02/2016 con prot. A1.2016.0031522 è stato trasmesso a R. L. l'atto
deliberativo di cui sopra;
• in data 06/04/2016 con nota prot. A1.2016.0046058 è stata trasmessa la nota
prot. A1.2016.0045898 del 6 aprile 2016 con la quale, a seguito delle
procedure di controllo previste dalla L.R. 23/2015 art. 17 quarto comma da
parte degli uffici competenti regionali, anche con riferimento alle
attività di verifica relative al percorso metodologico di riaggregazione
della base dati IV cet 2015 in relazione alle strutture ed alle attività cedute
di cui alla LR 23/2015, è stata disposta l’interruzione dei termini del controllo
con richieste di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;
• in data 15/09/2016 il Direttore Generale dell’A.R.E.U. - Azienda Regionale
Emergenza Urgenza ha adottato la delibera n. 247 / 2016 avente ad
oggetto Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio
2016 – Revoca Deliberazione N. 2016/44 del 24/02/2016;
• il suddetto atto è stato trasmesso alla Regione Lombardia il 15/09/2016 con
prot. n. A1.2016.0093540;
• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 247 del 12/09/2016 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
TENUTO CONTO che a seguito della presentazione dei bilanci preventivi 2016 da
parte delle Aziende Sanitarie, sono stati effettuati una serie di controlli volti ad
accertare:
➢ il rispetto della corretta allocazione nelle apposite voci di bilancio delle
assegnazioni come da decreto regionale sopra richiamato, in particolare
per le seguenti poste contabili: “Contributi regionali”, “Altri ricavi”, “Costi
di sistema”, “Costi a gestione diretta”;
➢ il rispetto dei vincoli assegnati da Regione Lombardia con particolare
riferimento alla spesa per “beni e servizi”, in coerenza con gli obiettivi fissati
dalla D.G.R X/4702 del 29 dicembre 2015 sopra richiamata, nonché la
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verifica delle motivazioni sottostanti gli scostamenti rilevati;
➢ il rispetto della corretta allocazione delle assegnazioni riferite ai servizi
sociosanitari (ex ASSI) come da decreto regionale sopra richiamato
nonché la corretta allocazione nelle apposite voci di bilancio delle
assegnazioni riferite alle “gestioni dirette” dell’area socio-sanitaria per le sole
ASST interessate;
➢ il rispetto dei vincoli di assegnazione concernenti il personale dipendente, le
cure primarie, l’attività di emergenza-urgenza 118 ed il piano degli
investimenti, come relazionato dai competenti uffici regionali;
➢ l’allineamento dei costi e ricavi intercompany, con particolare riferimento
alle prestazioni sanitarie verso le aziende regionali del territorio;
➢ il rispetto della corretta allocazione delle risorse per il Piano dei Flussi di
Cassa Prospettici alla luce della nuova struttura organizzativa;
PRESO ATTO altresì dell’esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici delle Direzioni
Generali per quanto di propria competenza:
- Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione:
• Struttura Bilanci dell’ U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio
Sanitario;
- Direzione Generale Welfare:
• U.O. Controllo di Gestione e Personale - Struttura Personale e professioni del
SSR;
• U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo - Struttura Investimenti
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza per il sezionale di bilancio “emergenzaurgenza 118”;
depositate nel sottofascicolo di bilancio, e da trasmettere alle Aziende Sanitarie
per il tramite del Portale Bilanci Web – S.C.R.I.B.A., e che esprimono un parere
favorevole all’approvazione dell’atto oggetto d’esame ed alle quali si rinvia
integralmente in merito a raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche;
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PRECISATO che in sede di procedura di Assestamento 2016, le cui attività sono già
in corso, verranno riviste le assegnazioni definitive per l’esercizio 2016, in
adeguamento alle regole di sistema ed alle ulteriori fasi di riordino aziendale, in
piena aderenza alle norme nazionali e regionali in merito all’equilibrio di bilancio,
alla corretta applicazione della “spending review” e sulla base dei flussi di attività
2016;
RITENUTO infine necessario richiamare le seguenti linee generali:
• in relazione all’utilizzo di maggiori contributi rispetto all’assegnazione di
competenza è richiesta la validazione da parte del Collegio Sindacale, a
garanzia di quanto disposto dal Dlgs.vo 118/2011;
• in relazione alle partite intercompany 2016 è richiesto il pieno allineamento;
• in relazione al margine di libera professione è richiesta la validazione ed il
parere del Collegio Sindacale;
VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per quanto meglio esplicitato in premessa:
1. di approvare i seguenti Bilanci Preventivi Economici 2016 delle Aziende
Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e dell’Agenzia Regionale Emergenza
Urgenza, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
•

701 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda deliberazione
n.634 del 15/09/2016;

•

702 ASST Santi Paolo e Carlo deliberazione n.1555 del 15/09/2016;

•

703 ASST Fatebenefratelli Sacco deliberazione n. 838 del 15/09/2016;

•

704 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano
Pini/CTO deliberazione n.377 del 15/09/2016;

•

705 ASST Ovest Milanese deliberazione n.281del 14/09/2016;
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•

706 ASST Rhodense deliberazione n.004558/2016/DG del 15/09/2016;

•

707 ASST Nord Milano deliberazione n.477 del 15/09/2016;

•

708 ASST Melegnano e della Martesana deliberazione n.573 del
15/09/2016;

•

709 ASST di Lodi deliberazione n.550 del 15/09/2016;

•

710 ASST dei Sette Laghi deliberazione n.813 del 15/09/2016;

•

711 ASST della Valle Olona deliberazione n.910 del 15/09/2016;

•

712 ASST Lariana deliberazione n.730 del 15/09/2016;

•

713 ASST della Valtellina e dell'Alto lario deliberazione n.557 del
14/09/2016;

•

714 ASST della Valcamonica deliberazione n.580 del 15/09/2016;

•

715 ASST di Lecco deliberazione n.582 del 15/09/2016;

•

716 ASST di Monza deliberazione n.1074 del 15/09/2016;

•

717 ASST di Vimercate deliberazione n.838 del 15/09/2016;

•

718 ASST Papa Giovanni XXIII deliberazione n.1589 del 15/09/2016

•

719 ASST di Bergamo Ovest deliberazione n.958 del 15/09/2016;

•

720 ASST di Bergamo Est deliberazione n.768 del 15/09/2016;

•

721 ASST degli Spedali Civili di Brescia deliberazione n739 del
15/09/2016;

•

722 ASST della Franciacorta deliberazione n.529 del 14/09/2016;

•

723 ASST del Garda deliberazione n.913 del 15/09/2016;

•

724 ASST di Cremona deliberazione n.314 del 15/09/2016;

•

725 ASST di Mantova deliberazione n.1007 del 15/09/2016;

•

726 ASST di Crema deliberazione n.254 del 15/09/2016;

•

727 ASST di Pavia deliberazione n.476 del 15/09/2016;
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991 A.R.E.U. - Azienda Regionale Emergenza Urgenza deliberazione
n.247/2016 del 15/09/2016;
2. di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione sul sito internet
della Regione, entro 60 giorni dalla data di approvazione i Bilanci
Preventivi Economici in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Dlgs.vo
n. 118/2011 e s.m.i.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI
GESTIONE
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO
BILANCI
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Protocollo A1.2016.0105831 del 12/10/2016
Alla
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL
SISTEMA SOCIO SANITARIO
ENRICA MAINARDI

Oggetto : Parere in ordine alla Delibera n. 476 del 15/09/2016 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo
Economico 2016 V. 2 dell’azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Di Pavia - Adozione”
dell’ASST di Pavia

L’istruttoria resa dalla Struttura Bilanci dell’U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio
Sanitario della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, ai sensi
delle procedure di controllo previste dall’art. 17 quarto comma della L.R. n. 33/2009, così
come modificata dalla L.R. 23/2015, sulla base dei prospetti informativi e dei dati contabili, ha
evidenziato quanto segue.

Dalla verifica dei dati concernenti l’assegnazione “Sanitaria” di cui al Decreto n. 7809 del
4/08/2016, l’Azienda, complessivamente, si è adeguata agli obiettivi di vincolo riportati nelle
apposite sezioni del Decreto citato.
Si prende atto di quanto segnalato dall'Azienda e si precisa che l'erronea compilazione a cura
dell’ATS – ASST di Pavia della tabella concernente i trasferimenti di budget tra aziende per
l'attuazione della LR 23/2015, ha comportato una definizione non corretta dello stesso in capo
alle due aziende. Pertanto, in sede di Assestamento verrà effettuata la rimodulazione del
budget richiesta ed il trasferimento all’ATS di Pavia, previa acquisizione della tabella “LR

Il Referente Area Socio Sanitaria: Dott. Luigi Conti tel 02/6765.8877
Il Funzionario Istruttore : Dott.ssa Silvia Forcella tel 02/6765.5065

23/2015” debitamente compilata.
In relazione all’utilizzo di maggiori contributi rispetto all’assegnazione di competenza è
richiesta la validazione da parte del Collegio Sindacale, a garanzia di quanto disposto dal
Dlgs.vo 118/2011.
E’ stata altresì verificata la corretta allocazione contabile dei Contributi di cui alla Scheda 2 di
cui al Decreto sopra citato, dal quale non emergono differenze per conto contabile.
E’ stata altresì verificata la corretta allocazione contabile delle Prestazioni sanitarie (nuove reti,
subacuti, altre prestazioni) dal quale non emergono differenze per tipologia.
Per quanto attiene la spesa per beni e servizi, la verifica dei dati evidenzia che l'Azienda si è
adeguata all’importo complessivo di cui al Decreto n. 7809 del 4/08/2016.
Tuttavia dalla verifica dei dati emerge un’erronea classificazione dell’Azienda per conto
contabile per quanto attiene l’assegnazione dei farmaci File F ed HCV per €/1000 79 per i
quali si rende necessario approfondire l’analisi in sede di assestamento. Allo stato si richiede di
tenere vincolate tali risorse secondo le finalità di assegnazione.
Come anticipato nel Decreto sopra citato, in sede di procedura di Assestamento verrà
verificato ed adeguato il valore dei Beni e Servizi per le Aziende che hanno rendicontato in
sede di bilancio d’esercizio 2015 riduzioni rispetto ai valori presentati in sede di IV CET 2015,
come richiesto dagli indirizzi nazionali e regionali nonché dalla DGR n. X/4702 del 29 dicembre
2015. Pertanto si invita a tenere vincolate le eventuali maggiori risorse assegnate.
Si precisa che eventuali ulteriori trasferimenti di budget concordati tra Aziende dovranno
essere trasmessi agli uffici regionali per il tramite dell’apposita tabella messa a disposizione su
SCRIBA, per l’adeguamento in sede di Assestamento.
In sede di Assestamento è richiesta altresì un’analisi puntuale degli accantonamenti, previa
verifica di eventuali fondi disponibili a livello aziendale.
Dalla verifica dei dati regionali delle partite intercompany emergono squadrature che si
ripercuotono sul consolidato regionale. Tali differenze riguardano in particolare la ripartizione
territoriale della specialistica ambulatoriale e del doppio canale, oltre a che dati non
concordati tra Aziende per altre prestazioni sanitarie e non sanitarie.

Si raccomanda il pieno allineamento contabile delle partite intercompany, i cui dati dovranno
essere verificati tra le Aziende anche per il tramite del nuovo strumento informatico “Partitario
Intercompany” messo a disposizione tramite il Portale SCRIBA.
I dati verranno monitorati in sede di rendicontazione trimestrale, con l’obiettivo del pieno
allineamento contabile entro la chiusura dell’esercizio.
Dalla verifica del Conto Economico di Libera Professione emerge un complessivo
allineamento agli obiettivi di vincolo di cui al Decreto. 7809/2016.
Dalla verifica del “CE_Libera Professione” emerge un primo margine positivo.
Il margine della libera professione, sia in caso positivo che negativo, deve essere verificato dal
Collegio Sindacale, per la validazione, in relazione ai flussi di rendicontazione (Preventivo, CET,
Consuntivo).
Dalla verifica per conto contabile si evince che l’Azienda ha appostato gli accantonamenti
richiesti per la legge Balduzzi ed il fondo di perequazione.
Gli eventuali non accantonamenti verranno approfonditi in sede di Assestamento.
Dalla verifica dei dati concernenti l’assegnazione “Territoriale” emerge un complessivo
allineamento agli obiettivi di vincolo di cui al Decreto n. 7809 del 4/08/2016.

Sono stati acquisiti i pareri dei competenti uffici della D.G. Welfare:
Struttura Personale e Professioni del SSR dell’U.O. Controllo di gestione e personale: prot. n.
G1.2016.0030285 del 28/09/2016;
Struttura Investimenti dell’U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo: prot. n.
G1.2016.0030034 del 26/09/2016;
dai quali emerge un parere favorevole ed ai quali si rinvia integralmente per eventuali
raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche.
E’ stato altresì acquisita l’istruttoria dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza per il sezionale
di bilancio “emergenza-urgenza 118”: prot. n. 0005243 del 22/09/2016 alla quale si rinvia

integralmente per raccomandazioni e prescrizioni specifiche.

E’ stato acquisito il verbale del Collegio Sindacale dal quale emerge il parere favorevole
all’approvazione della deliberazione in esame.
Inoltre nel verbale viene rappresentato quanto segue:
"Il Collegio prende atto di quanto espresso dal Direttore Generale […] in merito a: a)gestione
sanitaria - riduzione del tetto dei beni e servizi [...] b)gestione territoriale - incremento del tetto
dei beni e servizi [...] - Il Collegio auspica che tali criticità vengano risolte di concerto con gli
Uffici regionali competenti, al più presto e comunque entro l'assestamento".

Per quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole all’approvazione della deliberazione in
esame, fermo restando che in sede di procedura di Assestamento 2016, le cui attività sono già
in corso, verranno riviste le assegnazioni definitive per l’esercizio 2016, il budget in capo all'ATS
- ASST di Pavia (previa acquisizione della tabella “LR 23/2015” debitamente compilata) in
adeguamento alle regole di sistema ed alle ulteriori fasi di riordino aziendale, sulla base delle
regole nazionali e regionali in merito all’equilibrio di bilancio, alla corretta applicazione della
spending review e sulla base dei flussi di attività 2016.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
ELENA TERESA TROPIANO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
CONTROLLO DI GESTIONE E PERSONALE
PERSONALE E PROFESSIONI DEL SSR
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Alla
Protocollo G1.2016.0030285 del 28/09/2016

Protocollo A1.2016.0098327 del 28/09/2016

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL
SISTEMA SOCIO SANITARIO
ENRICA MAINARDI

Oggetto : Bilancio Preventivo 2016 - parere in ordine alla Delibera n. 476 del 15/09/2016 dell’ASST DI
PAVIA (727) – Prot. A1.2016.0093833 del 15/09/2016.

In relazione alla richiesta in ordine al provvedimento in oggetto, esaminati i prospetti
informativi e i dati contabili, visto il parere positivo del collegio dei revisori, si esprime
parere favorevole all’approvazione della deliberazione stessa precisando che:
Relativamente a quanto indicato nella Nota integrativa descrittiva, in merito alla
richiesta di incremento del costo del personale dipendente rispetto alla quota
complessivamente assegnata per l’attuazione del PGRU, si precisa che tali richieste
devono essere effettuate con apposita nota ed eventuali variazioni del livello costi
attribuito di cui al decreto n. 7809 del 4 agosto 2016 potrà essere effettuato solo a
seguito di ulteriore validazione da parte dei competenti uffici regionali e successivo
decreto della Direzione Generale Presidenza – Area Finanza.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
ANDREA PELLEGRINI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referenti per l'istruttoria della pratica:

Angela Vinciguerra
tel. 02/6765.4350
Anna Maria Martinelli tel. 02/6765.4796

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
EVOLUZIONE SSR, INVESTIMENTI E SISTEMA INFORMATIVO
INVESTIMENTI
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Protocollo A1.2016.0097429 del 26/09/2016
Protocollo G1.2016.0030034 del 26/09/2016
Alla
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEL
SISTEMA SOCIO SANITARIO
ENRICA MAINARDI

e, p.c.
DIREZIONE GENERALE WELFARE
EVOLUZIONE SSR, INVESTIMENTI E SISTEMA
INFORMATIVO
MARCO COZZOLI

Oggetto : Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016 - V2 - parere in ordine al piano degli
investimenti allegato alla Delibera n. 476 del 15 settembre 2016 dell’Azienda Socio Sanitaria di Pavia
(727)

In relazione al provvedimento in oggetto si precisa quanto segue:
Il piano degli investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali inviate con nota prot. n.
A1.2016.0030334 del 23/02/2016 relative alle linee operative per la redazione del Bilancio
Preventivo 2016.
Per quanto sopra si ritiene di esprimere parere favorevole all’approvazione del provvedimento
in oggetto, limitatamente al piano degli investimenti per l’anno 2016.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
ALESSANDRO CAVIGLIA

Referenti per l'istruttoria della pratica: Ing. Rebecca Brumana
Arch.M.Cristina Scordino

tel. 02/6765.6785
tel. 02/6765.3526

