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Oggetto : Approvazione Bilancio Preventivo 2018.
Con la presente si trasmette la DGR n. 82 del 7 maggio 2018 avente ad oggetto
“Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici 2018 delle seguenti Aziende del Sistema Socio
Sanitario: ATS dell’Insubria, ATS di Bergamo, ATS di Brescia, ATS di Pavia, ASST di Bergamo
Ovest, ASST della Franciacorta, ASST di Crema, ASST di Pavia, IRCCS Istituto Neurologico Carlo
Besta, IRCCS San Matteo di Pavia, e dell’Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario
Lombardo ai sensi dell’art. 4 comma 8 della L. 412/91 – (di concerto con l’Assessore Gallera)”.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
ENRICA MAINARDI
Allegati:
File Deliberazione n. 82 del 07_05_2018.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta dell'Assessore Davide Carlo Caparini di concerto con l'Assessore Giulio Gallera
Oggetto

APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2018 DELLE SEGUENTI AZIENDE DEL SISTEMA
SOCIO SANITARIO: ATS DELL'INSUBRIA, ATS DI BERGAMO, ATS DI BRESCIA, ATS DI PAVIA, ASST DI
BERGAMO OVEST, ASST DELLA FRANCIACORTA, ASST DI CREMA, ASST DI PAVIA, IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA, IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA, AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA
SOCIOSANITARIO LOMBARDO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 8 DELLA L. 412/91 (DI CONCERTO CON
L’ASSESSORE GALLERA)

Il Segratario Generale Antonello Turturiello
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Centrale Manuela Giaretta
Il Dirigente

Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 4486 pagine
di cui 4476 pagine di allegati
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 decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali” convertito con L. 6 agosto 2015, n. 125;

•

la legge regionale n. 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.”;

•

il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

•

il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2016 avente ad oggetto “Piani di cui
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all’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende
ospedaliere (AO), le aziende spedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici”;
•

la legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019” (legge di stabilita' 2017);

•

la legge regionale n. 43 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2018 – 2020”;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:
•

DGR 20 dicembre 2017, n. 7600 "Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2018”;

•

DGR 28 dicembre 2017, n. 7655 “Modalita’ di avvio del percorso di presa in
carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. X/6551 del
04/05/2017”;

•

DGR 28 dicembre 2017, n. 7629 “Determinazione in ordine alle vaccinazioni
dell’età infantile e dell’adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce
del piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019”;

•

DGR 28 dicembre 2017, n. 7626 “Revisione della misura comunita’ per minori
vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento ex DGR 5342/16:
determinazioni a sostegno della qualita’ e dell’appropriatezza degli interventi”;

RICHIAMATI i decreti:
della Presidenza - Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di
Gestione:
•

Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST,
Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU ed Agenzia dei Controlli delle
risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio
2018”;

•

Decreto n. 1738 del 12 febbraio 2018 “Rettifica ed integrazione del Decreto n.
1378 del 5 febbraio 2018 Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni
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IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU ed Agenzia dei Controlli delle risorse
destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2018”;
CONSIDERATO che, al fine di impostare la gestione del Sistema Socio Sanitario
Regionale per l'esercizio 2018 nel rispetto degli adempimenti normativi in essere, le
risorse disponibili per il finanziamento 2018 sono state determinate come precisato
nelle Regole di Sistema di cui alla DGR 7600/2017 sopracitata, per ogni linea di
attività;
ATTESO che i bilanci preventivi economici devono essere redatti e approvati
secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate
con il decreto sopra citato che definisce, per le principali voci di costo, gli obiettivi
economici assegnati per ogni azienda sanitaria.
Gli obiettivi economici
costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali
vincoli gestionali e invalicabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in
corso d’anno;
RITENUTO di precisare che come richiamato nelle Regole di Sistema nel corso del
2018, le Aziende con indicatori di performance non allineati a quanto
regolamentato dal DM 21 giugno 2016 dovranno, nell'ambito della gestione,
affrontare percorsi di efficientamento sul versante dei costi;
RICHIAMATE ALTRESÌ, le linee guida metodologiche per la stesura dei Bilanci
Preventivi Economici 2018, ed in particolare:
•

la nota prot. n. A1.2017.0303303 del 21/11/2017 avente ad oggetto: “Richiesta
di indicazioni per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2018 ATS
della Città Metropolitana di Milano per il “Progetto Milano”;

•

la nota prot. n. A1.2017.0313503 del 11/12/2017 avente ad oggetto “Prime linee
guida per la gestione dei flussi finanziari”;

•

la nota prot. n. A1.2018.0024447 del 06/02/2018 avente ad oggetto “Linee
guida per la stesura del Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2018”;

PRESO ATTO CHE:
322 ATS dell'Insubria:
•

in data 14 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ATS dell’Insubria ha adottato
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la deliberazione n. 59 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico per l'anno 2018 dell'ATS dell'Insubria”;
•

in data 14 febbraio 2018 con prot. n. A1.2018.0029267 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 59;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 21 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

325 ATS di Bergamo:
•

in data 13 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ATS di Bergamo ha adottato
la deliberazione n. 113 avente ad oggetto “Adozione Bilancio preventivo
economico - V1 per l’esercizio 2018”;

•

in data 14 febbraio 2018 con prot. n. A1.2018.0028815 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 113;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 39 del 26 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

326 ATS di Brescia:
•

in data 14 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ATS di Brescia ha adottato il
decreto n. 78 avente ad oggetto “Adozione Bilancio Economico di Previsione
anno 2018”;

•

in data 14 febbraio 2018 con prot. n. A1.2018.0029197 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 78;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 21 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

328 ATS di Pavia:
•

in data 14 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ATS di Pavia ha adottato il
decreto n. 40/DG avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio Preventivo
Economico 2018 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE2018)”;

•

in data 14 febbraio 2018 con prot. n. A1.2018.0029245 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 40/DG;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 41 del 20 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

719 ASST di Bergamo Ovest:
•

in data 14 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Ovest ha
adottato la deliberazione n. 216 avente ad oggetto “Bilancio Preventivo
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Economico anno 2018”;
•

in data 14 febbraio 2018 con prot. n. A1.2018.0029285 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 216;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 26 del 20 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

722 ASST della Franciacorta:
•

in data 14 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ASST della Franciacorta ha
adottato la deliberazione n. 75 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2018 dell'ASST della Franciacorta”;

•

in data 14 febbraio 2018 con prot. n. A1.2018.0029241 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 75;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 33 del 23 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

726 ASST di Crema:
•

in data 14 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ASST di Crema ha adottato la
deliberazione n. 55 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio Preventivo
Economico anno 2018”;

•

in data 14 febbraio 2018 con prot. n. A1.2018.0028864 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 55;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 20 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

727 ASST di Pavia:
•

in data 13 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ASST di Pavia ha adottato la
deliberazione n. 79 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio Preventivo 2018
dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia”;

•

in data 14 febbraio 2018 con prot. n. A1.2018.0028725 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 79;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 27 del 21 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

923 IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano:
•

in data 14 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta ha adottato la deliberazione n. 171 avente ad
oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2018”;
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•

in data 14 febbraio 2018 con prot. A1.2018.0029226 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 171;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 43 del 28 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

924 IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia:
•

in data 14 febbraio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia ha adottato la deliberazione n. 4/CDA/0010
avente ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2018”;

•

in data 14 febbraio 2018 con prot. A1.2018.0029270 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 4/CDA/0010;

•

acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 23 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

992 Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo:
•

in data 14 febbraio 2018 il Direttore Generale dell’ Agenzia di Controllo del
Sistema Socio Sanitario Lombardo ha adottato la deliberazione n. 7 avente ad
oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2018”;

•

in data 14 febbraio 2018 con prot. A1.2018.0029293 è stato trasmesso l'atto
deliberativo n. 7;
acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 26 febbraio 2018 nel
quale è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

•

TENUTO CONTO che per i Bilanci Preventivi Economici 2018 sono stati acquisiti agli
atti della scrivente U.O. i pareri formulati dagli uffici delle Direzioni Centrali e
Generali competenti;
TENUTO CONTO ALTRESÌ che a seguito della presentazione dei Bilanci Preventivi
Economici 2018 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/7600 del 20 dicembre 2017 sopra richiamata, nonché la verifica
delle motivazioni sottostanti gli scostamenti rilevati;
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•
•
•
•
•
•

l’allineamento dei costi e ricavi intercompany, con particolare riferimento alle
prestazioni sanitarie verso le aziende regionali del territorio;
il rispetto dei vincoli di assegnazione concernenti il personale dipendente,
l’attività di emergenza-urgenza 118 ed il piano degli investimenti, come
relazionato dai competenti uffici regionali;
il margine dell'attività di libera professione come precisato nei singoli pareri
depositati nel sottofascicolo di bilancio;
il rispetto della corretta allocazione delle assegnazioni riferite alla parte socio
sanitaria per le ATS interessate ed alla rete territoriale e delle “gestioni dirette”
dell’area socio-sanitaria per le ASST interessate;
la corretta classificazione contabile delle voci attinenti la mobilità
extraregionale ed internazionale (per le ATS);
le eventuali segnalazioni da parte dei Collegi Sindacali;

ACQUISITO il Piano dei Flussi di Cassa Prospettici per il tramite dell’apposita sezione
del Portale Bilanci Web SCRIBA;
PRESO ATTO dell’esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici delle Direzioni
Generali, per quanto di propria competenza, dalla quale è emerso un parere
favorevole all’approvazione degli atti sopra richiamati ed oggetto d’esame:
-

Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione:
•

-

Direzione Generale Welfare:
•
•
•
•
•

-

Struttura Bilanci - U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio
Sanitario;

Struttura Investimenti dell’U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema
Informativo;
Struttura Personale e professioni del SSR- U.O. Controllo di Gestione e
Personale;
Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale dell'U.O
Programmazione
Rete Territoriale;
Struttura Cure Primarie dell'U.O Programmazione Rete Territoriale;

Direzione Generale Reddito di autonomia ed inclusione sociale;
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-

Azienda Regionale Emergenza Urgenza per il sezionale di bilancio “emergenzaurgenza 118”;

PRESO ATTO ALTRESI’ che le istruttorie di cui sui sopra, depositate nel sottofascicolo
di bilancio, sono già state trasmesse alle Aziende Sanitarie per il tramite del Portale
Bilanci Web – S.C.R.I.B.A., ed alle quali si rinvia integralmente in merito a
raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche;
PRECISATO CHE con nota prot. n. A1.2018.0048118 del 22 marzo 2018 era stata
disposta l’interruzione dei termini di controllo dei Bilanci Preventivi Economici 2018,
termini ripresi a seguito dell’operatività della Giunta Regionale;
RITENUTO infine necessario richiamare le consuete linee generali:
• in relazione all’utilizzo di maggiori contributi rispetto all’assegnazione di
competenza è richiesta un’espressa validazione da parte del Collegio
Sindacale, a garanzia di quanto disposto dal Dlgs.vo 118/2011;
• in relazione alle partite intercompany 2018 le Aziende sono tenute alla corretta
classificazione contabile delle partite tra Aziende, al fine del consolidamento
delle stesse, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
• in relazione al margine di libera professione è richiesta un’espressa validazione
del Collegio Sindacale, in ordine anche alla corretta tenuta della contabilità
ed ai registri obbligatori;
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 Bilanci Preventivi Economici 2018 delle Aziende del Sistema
Sociosanitario di seguito esplicitate, ed allegati quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
322 ATS dell’Insubria Delibera n. 59 del 14 febbraio 2018
325 ATS di Bergamo Delibera n. 113 del 13 febbraio 2018
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326 ATS di Brescia Decreto n. 78 del 14 febbraio 2018
328 ATS di Pavia Decreto n. 40/DG del 14 febbraio 2018
719 ASST di Bergamo Ovest Delibera n. 216 del 14 febbraio 2018
722 ASST della Franciacorta Delibera n. 75 del 14 febbraio 2018
726 ASST di Crema Delibera n. 55 del 14 febbraio 2018
727 ASST di Pavia Delibera n. 79 del 13 febbraio 2018
923 IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano Delibera n. 171 del 14
febbraio 2018
924 IRCCS San Matteo di Pavia Delibera n. 4/CDA/0010 del 14 febbraio 2018
992 Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo Delibera n. 7
del 14 febbraio 2018
2. di rinviare alle istruttorie rese dai competenti Uffici in merito a raccomandazioni
e/o prescrizioni specifiche che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in
corso d’anno;
3. di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione sul sito internet della
Regione, entro 60 giorni dalla data di approvazione, dei Bilanci Preventivi
Economici in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 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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