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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;

• 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 2017-
2019” (legge di stabilita' 2017);

• il  DPCM  12/01/2017  “Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di 
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assistenza, di  cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30/12/92, n. 
502”;

• La legge regionale n. 35 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto “Legge di 
stabilità 2017 – 2019”; 

• la legge regionale n. 36 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2017 – 2019”;

• la legge regionale n. 22 del 10 agosto 2017 avente ad oggetto “Assestamento 
al bilancio 2017/2019 - I  provvedimento di variazione con modifiche di  leggi 
regionali”;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

• n.  X/5954  del  05  dicembre 2016  “Determinazioni  in  ordine alla  gestione del 
servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2017”;

• n.  X/6592  del  12  maggio  2017  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del 
serviziosociosanitario per l'esercizio 2017: secondo provvedimento 2017;

• n. XI/127 del 17 maggio 2018 “Determinazioni in merito alla remunerazione di 
alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti 
sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2017”;

• n. X/6115 del 16 gennaio 2017 “Determinazioni relative alla rimodulazione del 
ticket sanitario aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 6 della legge 15 luglio 
2011, n. 111”;

• n. X/6168 del 30 gennaio 2017 “Determinazioni relative alla rimodulazione del 
ticket sanitario aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 6 della legge 15 luglio 
2011, n. 111;

• n.  X/6281  del  27  febbraio  2017  “Delibera  n.  x/6168  del  30  gennaio  2017. 
Determinazioni a seguito dell’impugnativa del governo del 23 febbraio 2017”;

• n. X/6612 “Approvazione della proposta di accordo per l’attivazione in Regione 
Lombardia dell’offerta in copagamento della vaccinazione per la prevenzione 
delle malattie invasive batteriche da meningococco da parte dei pediatri di 
famiglia”;

• n. X/6917 del 24 luglio 2017 “Determinazioni in merito all’attivazione del servizio 
unificato di assistenza protesica e integrativa (S.U.P.I.)”;
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RICHIAMATI i decreti:

della Presidenza -  Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo  di 
Gestione:

• n. 1221 del 7 febbraio 2017 ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, 
FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU e AGENZIA DI CONTROLLO 
delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 
2017”;

• n. 1292 dell’8 febbraio 2017 ad oggetto “Rettifica e integrazione del Decreto n. 
1221 avente ad oggetto: “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, FONDAZIONI 
IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU e AGENZIA DI CONTROLLO delle risorse 
destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017”;

• n. 6631 del 6 giugno 2017 ad oggetto: “Integrazione di cui al decreto n°1221 
del 7 febbraio 2017 assegnazione a favore dell’Agenzia di controllo del Sistema 
socio  sanitario  lombardo  delle risorse  destinate  al  finanziamento  di  parte 
corrente del f.s.r. per l’esercizio 2017”;

• n. 12412 dell’11/10/2017 ad oggetto “Assegnazione del finanziamento di parte 
corrente  del  F.S.R.  per  l’esercizio  2017  alle  ASST  E  AREU,  a  seguito  delle 
procedure di assestamento. Modifica ed integrazione dei Decreti n 1221 del 7 
febbraio 2017 e n. 1292 dell’8 febbraio 2017, e contestuale allineamento degli 
impegni”;

• n.  13819  dell’8/11/2017  ad  oggetto  “Rettifica  del  decreto  n.  12412 
dell'11.10.2017 avente ad oggetto "assegnazione di  parte corrente del F.S.R. 
per l'esercizio 2017 alle ASST E AREU, a seguito delle procedure di assestamento. 
Modifica e integrazione dei decreti n. 1221 del 7.2.2017 e n. 1292 dell'8.2.2017, e 
contestuale allineamento degli impegni";

• n. 4725 del 4 aprile 2018 ad oggetto “Assegnazione definitiva alle Agenzie di 
Tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all’AREU, all’Agenzia 
di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni IRCCS del 
finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017”;

• n. 5261 del 12 aprile 2018 ad oggetto “Rettifica al decreto n° 4725 del 4 aprile 
2018 “assegnazione definitiva alle Agenzie di Tutela della Salute, alle Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali,  all’AREU, all’Agenzia di  Controllo del Sistema Socio 
Sanitario  Lombardo  e  alle  Fondazioni  IRCCS  del  finanziamento  di  parte 
corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017”;
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• n. 7266 del 25/05/2018 “Modifiche e/o integrazioni ai decreti n. 4725 del 4 aprile 
2018 e n. 5261 del 12 aprile 2018 “Assegnazione definitiva alle Agenzie di Tutela 
della  Salute,  alle  Aziende  Socio  Sanitarie  Territoriali,  all’AREU,  all’Agenzia  di 
Controllo  del  Sistema Socio Sanitario  Lombardo e alle Fondazioni  IRCCS del 
finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017”;

della Direzione Generale Welfare:

• n. 14030  del  29  dicembre  2016  ad  oggetto:  “Attivazione  dell’offerta  in 
copagamento in Regione Lombardia per la prevenzione delle malattie invasive 
batteriche da meningococco”;

• n. 5238 del  10/05/2017 “Promozione E Divulgazione dell’attivita’  Sportiva Per 
Disabili  Psichici  In  Funzione  Di  Percorsi  Di  Integrazione  Sociale:  Progetto  “Un 
Mare Di Laghi – Velaterapia” – Anno 2017 (ATS Brescia e ASST Garda)”;

PRECISATO che durante l’esercizio 2017 sono state messe in atto procedure tali da 
garantire la verifica dell’equilibrio economico delle singole Aziende e del Sistema 
in  corso  d’anno  anche  in  relazione  alle  procedure  amministrativo  contabili  e 
gestionali messe in atto in seguito alla riorganizzazione di cui all’introduzione della 
L.r. 23/2015;

PRECISATO  INOLTRE  CHE,  in  continuità  con  l’esercizio  precedente,  l’ulteriore 
processo di trasferimento dei dati  tra Aziende (rimanenze, immobili), in attuazione 
della LR 23/2015, anche per l’esercizio 2017 è stato guidato dalle Aziende cedenti  
avendo pertanto, le Aziende riceventi provveduto a contabilizzare i dati ricevuti e 
che  eventuali  situazioni  di  criticità  che  dovessero  emergere  nei  rapporti  tra  le 
singole Aziende Socio Sanitarie (es. riconoscimento di crediti, debiti, contestazioni) 
dovranno  essere  affrontate  tra  le  singole  Aziende  con  il  coordinamento  della 
Direzione Generale Presidenza; 

RICHIAMATE  le  note  dell’UO  Risorse  Economico  Finanziarie  del  Sistema  Socio 
Sanitario concernenti gli ulteriori trasferimenti in attuazione LR 23/2015 e seguenti,  
dalle ATS alle ASST,  tra cui nota protocollo n. A1.2017.0303242 del 21 novembre 
2017 e n. A1.2017.0334454 del 28 dicembre 2017,  e le “Linee Guida contabili e 
tecniche per la redazione del Bilancio d’Esercizio 2017” di cui alla nota prot. n. 
A1.2018.0053813 del 4 aprile 2018;

PRESO  ATTO  CHE nei  mesi  di  marzo  ed  aprile  2018  sono  state  completate  le 
procedure contabili e amministrative per la redazione dei bilanci consuntivi 2017, 
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e fornite indicazioni alle Aziende per l’approvazione entro il 30 aprile 2018 (con 
invio agli Uffici Regionali il giorno 2 maggio 2018 per il tramite della Piattaforma 
SCRIBA),  al fine di adempiere a quanto richiesto dal  Dlgs 118/2011; in particolare 
sono  state  fornite  le  indicazioni  procedurali  di  cui  alla  nota  protocollo  n. 
A1.2018.0034338 del 26 febbraio 2018 ed acquisiti dagli uffici competenti della DG 
Welfare e da AREU:

• la  validazione  dei  dati  di  attività  a  cura  della  Direzione  Generale  Welfare 
acquisite attraverso specifico portale denominato “Riconciliazione Flussi”, che 
restituisce i  dati  di  produzione e consumo per prestazioni  sanitarie al  fine di 
procedere alle  assegnazioni  di  risorse definitive per  l’esercizio  2017 alle  ATS, 
ASST  e  Fondazioni  IRCCS,  ed  i  dati  di  attività  relativi  alle  prestazioni  socio-
sanitarie;

• le matrici  relative alla cessione e trasformazione delle sacche di  sangue tra 
aziende del  sistema relative all’esercizio 2017,  trasmesse da AREU -  Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza;

• le matrici  relative ai  plasmaderivati,  trasmesse da AREU - Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza;

• i  dati  per  la  valorizzazione  delle  prestazioni  relativamente  all’attività  di 
Emergenza/Urgenza 118, trasmesse da AREU - Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza;

• i costi relativi al Personale dipendente, alla gestione “territoriale”  (per le ASST) e 
per le ATS i dati relativi alle prestazioni Socio Sanitarie e agli MMG/MCA, PLS, 
validati e trasmessi dagli Uffici competenti della Direzione Generale Welfare – 
U.O. Personale;

PRESO ATTO ALTRESI’  CHE  per la redazione del Bilancio d’esercizio 2017 è stato 
seguito il seguente percorso:

• le Aziende del sistema Socio Sanitario Lombardo hanno trasmesso, attraverso 
apposito  schema  di  conto  economico,  l’attestazione  dei  ricavi  e  dei  costi 
relativi ai propri fattori produttivi, escluse le prestazioni sanitarie validate a livello 
regionale;

• i  contributi  assegnati alle aziende interessate per la Sanità penitenziaria sono 
estratti dai dati di cui alla contabilità analitica di ciascuna azienda relativa al 
IV°  CET,  quale  differenziale  tra  costi  e  ricavi  da  attività  sanitarie,  con 
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responsabilità diretta da parte delle aziende sanitarie interessate nella corretta 
rappresentazione dei dati; 

• i fondi svalutazione crediti sono stati adeguati per le sole aziende che hanno 
richiesto  specifico  adeguamento  per  incapienza  del  fondo,  se 
adeguatamente  motivati,  e  che  eventuali  svalutazioni  di  crediti  verso  le 
Prefetture  per  rimborso  prestazioni  stranieri  STP  verranno  effettuate  solo  a 
seguito della verifica definitiva con il  Ministero della Salute per il  saldo delle 
prestazioni  pregresse;  si  precisa  che a livello  di  Sistema risulta  accantonato 
specifico fondo per la svalutazione dei crediti riservato alle aziende sanitarie; 

• i  fondi  rischi  assicurativi  sono stati  adeguati  per  le  sole  aziende che hanno 
richiesto specifico adeguamento e che sulla base di verifiche condotte dalla 
DG Welfare, il fondo è stato valutato complessivamente sottodimensionato; si 
precisa che a livello  di  Sistema restano accantonate le risorse derivanti  dal 
fallimento della società Faro e che a seguito di monitoraggio continuo i fondi  
aziendali potranno essere oggetto di riadeguamento;  

• i fondi per rinnovi contrattuali sono stati valorizzati sulla base delle norme vigenti  
e sulla base delle indicazioni ricevute dal MEF; per far fronte a tali  oneri si  è 
proceduto a fornire indicazioni per lo smobilizzo di fondi appostati nei bilanci 
aziendali a tale titolo;

TENUTO CONTO CHE a seguito della DGR n. XI/127 datata 17 maggio 2018 avente 
ad oggetto  “Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non  
coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati  
accreditati  per  l’anno  2017”,  si  è  reso  necessario  l’adeguamento  dei  valori 
definitivi  delle  funzioni  non  tariffate  per  l’anno  2017,  attraverso  l’invio  di  una 
versione V2 del bilancio d’esercizio in oggetto, con scadenza 28 maggio 2018;

PRECISATO CHE, la versione V2 dei bilanci aziendali ha pertanto tenuto conto del 
recepimento  del  valore  definitivo  delle  funzioni  non  tariffarie  2017  e 
dell’adeguamento ai controlli resi in sede di prima istruttoria;

DATO ATTO che i bilanci di esercizio 2017 delle Aziende  oggetto della presente 
delibera sono stati inviati ai Ministeri competenti attraverso la piattaforma NSIS in 
data 30 maggio 2018, in ossequio alle scadenze ministeriali;

PRESO ATTO CHE  sono pervenuti  al  controllo  i  bilanci  delle  Aziende  di  seguito 
riportate:
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701 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

• in  data  26/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  Grande  Ospedale 
Metropolitano Niguarda ha adottato la  Delibera n.  368 avente ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Esercizio 2017”;

• in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069485 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 368;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 03/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

• in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079074  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

• in data 24/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 497 
avente ad oggetto “Riapprovazione del Bilancio di Esercizio 2017”;

• in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082384 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 497;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 05/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

702 ASST Santi Paolo e Carlo

• in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  Santi  Paolo  e  Carlo ha 
adottato  la  Delibera n.  625 avente  ad oggetto  “Approvazione proposta di 
Bilancio Consuntivo Esercizio 2017. Versione V1”;

• in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069563 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 625;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 11 del 08/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

• in data 18/05/2018 con nota prot. n. A1.2018.0079106  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

• in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 799 
avente  ad  oggetto  “Revoca  Deliberazione  n.  625  del  30  Aprile  2018 
“Approvazione proposta di Bilancio Consuntivo Esercizio 2017. Versione V1” e 
contestuale approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2017.V2”;
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• in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082360 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 799;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 13 del 01/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

703 ASST Fatebenefratelli Sacco

• in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  Fatebenefratelli  Sacco ha 
adottato la  Delibera n.  553 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2017”;

• in  data  03/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0070566 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 553;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 del 14/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

• in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079077  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

• in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 672 
avente  ad  oggetto  “Revoca  della  deliberazione  n.  553  del  30/04/2018  ed 
approvazione del Bilancio di esercizio 2017 V2”;

• in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082550 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 672;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 05/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

704 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

• in  data  27/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  Centro  Specialistico 
Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO ha adottato la Delibera n. 251 
avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio d’esercizio 2017”;

• in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069554 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 251;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 11/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

• in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079081  sono state trasmesse le 
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istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla 
deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

• in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 306 
avente ad oggetto “Revoca delle deliberazione n. 251 del 27 aprile 2018 ed 
approvazione del Bilancio d’esercizio 2017.”;

• in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082474 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 306;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 08/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

705 ASST Ovest Milanese

• in data 30/04/2018 il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese ha adottato la 
Delibera n.  134 avente  ad  oggetto  “Adozione  del  Bilancio  Consuntivo  di 
Esercizio per l'anno 2017”;

• in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069346 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 134;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 27 del 09/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

• in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079078  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

• in data 25/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 185 
avente ad oggetto “Riadozione del  Bilancio d’Esercizio 2017 e revoca della 
Deliberazione  n.  134  del  30/04/2018  ad  oggetto:  ‘Adozione  del  Bilancio 
Consuntivo di Esercizio per l’anno 2017’.”;

• in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082337 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 185;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 29 del 30/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

706 ASST Rhodense

• in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  Rhodense ha adottato  la 
Delibera n.  00369/2018/DG avente  ad  oggetto  “Adozione  del  Bilancio 
d'Esercizio dell'A.S.S.T. Rhodense per l'anno 2017”;
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• in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069557 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 00369/2018/DG;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 23 del 09/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

• in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079119  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

• in data  28/05/2018 il  Direttore Generale dell’ASST ha adottato la  Delibera n. 
00457/2018/DG avente  ad  oggetto  “Revoca  della  Deliberazione  N. 
00369/2018/DG   del  30  Aprile  2018  e  contestuale  riadozione  del  Bilancio 
d’Esercizio dell’A.S.S.T. Rhodense per l’anno 2017.”;

• in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082580 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 00457/2018/DG;

• acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 25 del 30/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

707 ASST Nord Milano

● in data 20/04/2018 il Direttore Generale dell’ASST Nord Milano ha adottato la 
Delibera  n.  234  avente  ad oggetto  “Approvazione del  bilancio  di  esercizio 
dell’anno 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069585 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 234;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 del 09/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079075  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla 
deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 22/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 310 
avente ad oggetto “Riapprovazione del bilancio d’esercizio 2017 e contestuale 
revoca     della deliberazione del 20 aprile 2018, n. 234.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082544 è  stato  trasmesso  l'atto 
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deliberativo n. 310;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 29/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

708 ASST Melegnano e della Martesana

● in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  Melegnano  e  della 
Martesana ha adottato la Delibera n. 443/2018 avente ad oggetto “Adozione 
del Bilancio d’Esercizio 2017 dell’A.S.S.T. Melegnano e della Martesana”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069776 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 443/2018;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 del 11/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079118  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data  28/05/2018 il  Direttore Generale dell’ASST ha adottato la  Delibera n. 
556/2018 avente ad oggetto “Bilancio d’Esercizio 2017 dell’A.S.S.T. Melegnano 
e  della  Martesana:  revoca  della  deliberazione  n.  443  del  30/04/2018  di 
adozione del Bilancio 2017 e contestuale riadozione.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082816 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 556/2018;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 06/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

709 ASST di Lodi

● in  data  27/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  di  Lodi ha  adottato  la 
Delibera n. 0481 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069350 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 0481;
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● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 48 del 08/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079115  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 601 
avente  ad  oggetto  “Revoca  della  Deliberazione  n.  0481  del  27/04/2018  e 
nuova approvazione del Bilancio d’Esercizio 2017 dell'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Lodi.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082504 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 601;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 50 del 07/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

710 ASST dei Sette Laghi

● in data 30/04/2018 il Direttore Generale dell’ASST dei Sette Laghi ha adottato la 
Delibera n. 441 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio d'Esercizio 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069654 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 441;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 09/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079067  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 513 
avente  ad  oggetto  “Revoca  della  Deliberazione  n.  441  del  30.04.2018  e 
contestuale adozione del Bilancio d’Esercizio 2017”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082659 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 513;
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● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 06/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

711 ASST della Valle Olona

● in data 27/04/2018 il Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ha adottato 
la Delibera n. 555 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio d'Esercizio 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069553 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 555;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 48 del 10/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079114  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 692 
avente ad oggetto “Approvazione Bilancio d'Esercizio 2017 - Riapprovazione e 
contestuale revoca della deliberazione n. 555 del 27/4/2018”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082528 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 692;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 51 del 05/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

712 ASST Lariana

● in  data  02/05/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  Lariana ha  adottato  la 
Delibera n. 428 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 
2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069812 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 428;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 14 del 14/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
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● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079166  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 25/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 510 
avente ad oggetto “Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2017.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082644 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 510;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 18 del 06/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

713 ASST della Valtellina e dell'Alto lario

● in data 30/04/2018 il Direttore Generale dell’ASST della Valtellina e dell'Alto lario 
ha adottato la  Delibera n.  300 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Esercizio  anno 2017 dell’Azienda Socio Sanitaria  Territoriale della  Valtellina e 
dell’Alto Lario”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069412 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 300;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 07/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079108  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 362 
avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di  Esercizio anno 2017 dell’Azienda 
Socio  Sanitaria  Territoriale  della  Valtellina  e  dell’Alto  Lario  e  revoca 
Deliberazione n. 300 del 30/04/2018 di  approvazione del Bilancio di  Esercizio 
anno 2017.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082433 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 362;
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● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 30/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

714 ASST della Valcamonica

● in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  della  Valcamonica ha 
adottato  la  Decreto n.  424 avente  ad oggetto  “Approvazione del  Bilancio 
Consuntivo 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069761 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 424;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 11/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079104  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale FF dell’ASST ha adottato la Decreto n. 
551 avente ad oggetto “Riapprovazione del Bilancio Consuntivo 2017.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082652 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 551;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 12/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

715 ASST di Lecco

● in  data  02/05/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  di  Lecco ha  adottato  la 
Delibera n.  291 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio dell'Esercizio 2017 
con  revoca  della  Deliberazione  n.  285  del  26/04/2018  ad  oggetto 
"Approvazione Bilancio dell''Esercizio 2017"”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069842 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 291;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 26 del 08/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
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● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079069  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 25/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 371 
avente ad oggetto “Approvazione Bilancio d'Esercizio 2017 dell'Asst di Lecco, 
con revoca della Deliberazione n. 291 del 02/05/2018”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082851 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 371;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 27 del 06/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

716 ASST di Monza

● in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  di  Monza ha  adottato  la 
Delibera n.  772 avente ad oggetto “Adozione del Bilancio d'Esercizio 2017 - 
Attività Sanitaria, Attività Territoriale e Attività 118”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069609 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 772;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 10 del 14/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079094  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 945 
avente ad oggetto “Revoca della delibera n. 772 del 30.04.2018 e contestuale 
riadozione del Bilancio di Esercizio 2017 – Attività Sanitaria, Attività Territoriale e 
Attività 118.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082852 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 945;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 12 del 05/06/2018 nel quale 
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è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

717 ASST di Vimercate

● in data 30/04/2018 il  Direttore Generale dell’ASST di Vimercate ha adottato la 
Delibera n. 389 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Esercizio 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069831 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 389;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 08/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079059  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 510 
avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di  Esercizio 2017 a seguito  della 
nota di sospensione della Direzione Centrale Salute Programmazione, Finanza e 
Controllo  di  Gestione  prot.  A1.2017.0078935  del  18/05/2017  e  contestuale 
revoca della deliberazione n. 389 del 30/04/2017.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082832 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 510;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 05/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

718 ASST Papa Giovanni XXIII

● in  data  27/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  Papa  Giovanni  XXIII ha 
adottato la  Delibera n.  763 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 
Esercizio 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069304 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 763;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 09/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;
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● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079048  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 24/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 923 
avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Esercizio 2017_V2”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082362 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 923;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 07/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

719 ASST di Bergamo Ovest

● in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  di  Bergamo  Ovest ha 
adottato  la  Delibera n.  690 avente  ad  oggetto  “Bilancio  di  Esercizio  anno 
2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069265 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 690;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 29 del 10/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079056  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 819 
avente ad oggetto “Bilancio di Esercizio anno 2017 - Versione 2”;

● in  data  30/05/2018 con  prot.  A1.2018.0083817 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 819;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 30 del 06/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

720 ASST di Bergamo Est
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● in data 30/04/2018 il Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est ha adottato la 
Delibera n.  373 avente ad oggetto  “Adozione del  Bilancio Consuntivo 2017 
dell'ASST di Bergamo Est”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069241 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 373;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 30 del 08/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079054  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 25/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 467 
avente  ad oggetto  “Adozione  del  Bilancio  Consuntivo  2017  V2  dell’ASST  di 
Bergamo Est e contestuale revoca della Deliberazione n. 373 del 30/04/2018”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082322 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 467;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 32 del 14/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

721 ASST degli Spedali Civili di Brescia

● in data 30/04/2018 il  Direttore Generale dell’ASST degli Spedali Civili di Brescia 
ha adottato la Decreto n. 414 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio 
d’Esercizio  2017 dell’Azienda Socio-Sanitaria  Territoriale  degli  Spedali  Civili  di 
Brescia”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069484 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 414;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 del 08/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079053  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
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merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Decreto n. 486 
avente  ad  oggetto  “Riadozione  del  Bilancio  d’Esercizio  2017  dell’Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale degli  Spedali  Civili  di  Brescia e contestuale revoca 
del Decreto n.414 del 30/04/2018.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082763 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 486;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 07/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

722 ASST della Franciacorta

● in  data  27/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  della  Franciacorta ha 
adottato  la  Delibera n.  253 avente  ad  oggetto  “Adozione  del  Bilancio 
d'Esercizio 2017 dell'ASST della Franciacorta”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069639 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 253;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 36 del 10/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079102  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 315 
avente  ad  oggetto  “Adozione  del  Bilancio  di  Esercizio  2017  dell'ASST  della 
Franciacorta V2.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082583 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 315;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 37 del 07/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

723 ASST del Garda
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● in data  30/04/2018 il  Direttore Generale dell’ASST  del  Garda ha adottato  la 
Delibera n.  656 avente  ad  oggetto  “Approvazione  Bilancio  Consuntivo  - 
Esercizio 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069620 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 656;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 08/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079092  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 788 
avente ad oggetto “Revoca Delibera D.G. n. 656 del 30.04.2018 e contestuale 
approvazione Bilancio Consuntivo 2017”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082740 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 788;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 15/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

724 ASST di Cremona

● in data  27/04/2018 il  Direttore Generale dell’ASST  di Cremona ha adottato la 
Decreto n.  43 avente  ad oggetto  “Approvazione Bilancio  di  Esercizio  anno 
2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069651 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 43;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 08/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079089  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 
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● in data 28/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Decreto n. 79 
avente ad oggetto “Revoca Decreto n.  43 del 27/04/2018 e riapprovazione 
Bilancio di Esercizio 2017”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082759 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 79;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 06/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

725 ASST di Mantova

● in data  26/04/2018 il  Direttore Generale dell’ASST  di Mantova ha adottato la 
Delibera n. 508 avente ad oggetto “Fasc. 2/2018 (1.05.02) - Bilancio di Esercizio 
2017 - Approvazione”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069822 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 508;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 38 del 14/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079101  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 23/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 640 
avente  ad  oggetto  “Fasc.  2/2018  (1.05.02)  -  Bilancio  di  Esercizio  V2  2017  - 
Rettifica integrale Delibera 508 del 26/4/2018”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082743 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 640;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 39 del 30/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

726 ASST di Crema

● in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  di  Crema ha adottato  la 
Delibera n. 165 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 
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2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069246 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 165;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 10/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079087  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 25/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 209 
avente ad oggetto “Riapprovazione del Bilancio di Esercizio anno 2017.”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082331 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 209;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 07/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

727 ASST di Pavia

● in  data  30/04/2018 il  Direttore  Generale dell’ASST  di  Pavia ha  adottato  la 
Delibera n. 253 avente ad oggetto “Bilancio di Esercizio 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069447 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 253;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 30 del 08/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079084  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti  uffici  della DG Welfare e DC Presidenza e AREU in 
merito alla deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data 25/05/2018 il Direttore Generale dell’ASST ha adottato la Delibera n. 330 
avente ad oggetto “Bilancio di Esercizio 2017 v2 – riadozione”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082377 è  stato  trasmesso  l'atto 
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deliberativo n. 330;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 31 del 31/05/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

991 ASST Azienda Regionale Emergenza Urgenza

● in  data  24/04/2018 il  Direttore  Generale dell’Azienda  Regionale  Emergenza 
Urgenza ha adottato la Delibera n. 126 avente ad oggetto “Approvazione del 
Bilancio di Esercizio al 31.12.2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069223 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 126;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 7 del 09/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079255  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla 
deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in  data  24/05/2018 il  Direttore  Generale dell’Azienda  Regionale  Emergenza 
Urgenza ha  adottato  la  Delibera n.  158/2018 avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2017 - Revoca Deliberazione n. 
126/2018 del 24.04.2018”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082284 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 158/2018;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 06/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

992 ASST Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo

● in data  27/04/2018 il  Direttore Generale dell’Agenzia di  controllo del sistema 
sociosanitario  lombardo ha  adottato  la  Delibera n.  24 avente  ad  oggetto 
“Bilancio d'Esercizio 2017”;

● in  data  02/05/2018 con  prot.  n  A1.2018.0069829 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 24;
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● acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 09/05/2018 nel quale è 
espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

● in data 18/05/2018 con nota prot. n.  A1.2018.0079254  sono state trasmesse le 
istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla 
deliberazione in oggetto (BES 2017 V1); 

● in data  28/05/2018 il  Direttore Generale dell’Agenzia di controllo del sistema 
sociosanitario lombardo ha adottato la  Determina n.  38 avente ad oggetto 
“Revoca  della  Determinazione  n.  24  del  27/04/2018  avente  ad  oggetto 
"Bilancio d'Esercizio 2017" e riadozione del Bilancio d'Esercizio 2017”;

● in  data  28/05/2018 con  prot.  A1.2018.0082829 è  stato  trasmesso  l'atto 
deliberativo n. 38;

● acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 10 del 06/06/2018 nel quale 
è espresso parere favorevole all’approvazione dell’atto in oggetto;

PRECISATO CHE  i controlli  resi  sui  Bilanci d’esercizio 2017, sono stati  finalizzati  ad 
accertare in via principale:

• il  rispetto  della  corretta  allocazione  nelle  apposite  voci  di  bilancio  delle 
assegnazioni di cui al decreto sopra richiamato;

• il  rispetto  della  corretta  allocazione  delle  assegnazioni  riferite  alla  rete 
territoriale 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, 
l’attività  di  emergenza-urgenza 118,  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;

• le  posizioni  creditorie  e  debitorie  verso  Regione  Lombardia  relative  alla 
competenza 2016 e 2017;

• le posizioni creditorie e debitorie Intercompany;
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•  le eventuali segnalazioni da parte dei Collegi Sindacali;

PRESO  ATTO  ALTRESI’  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  -  U.O. Risorse  Economico-Finanziarie  del  Sistema  Socio
Sanitario 

- Direzione Generale Welfare:

• Struttura  Personale  e  professioni  del  SSR-  U.O.  Controllo  di  Gestione  e
Personale

• Struttura Accreditamento e Rete Territoriale dell’U.O. Programmazione Rete
Territoriale (per le ASST con “gestioni dirette”)

- Azienda Regionale Emergenza Urgenza per il sezionale di bilancio “emergenza-
urgenza 118”

depositate nel sottofascicolo di bilancio (già trasmesse alle Aziende in sede di V1), 
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;

RICHIAMATA INFINE  l’esigenza di  proseguire le azioni  sin qui  intraprese a fine di 
garantire  la  riconciliabilità  delle  poste  tra  il  bilancio  economico  patrimoniale 
(G.S.A.)  e  bilancio  finanziario  regionale,  nonché  la  corretta  esposizione  dei 
rapporti  creditori/debitori  tra la GSA e le Aziende Sanitarie,  per i quali si  rende 
necessario proseguire l’attività di verifica:

• dei crediti e dei debiti pregressi vs Regione Lombardia ed Intercompany con 
particolare riferimento  alle annualità  2011 e precedenti  e  2012-2015,  tenuto 
conto del processo di riorganizzazione ed accorpamento delle ex ASL ed ex 
AO nelle nuove ATS ed ASST con decorrenza 1 gennaio 2016;

• delle posizioni  creditorie e debitorie pregresse anche verso Terzi,  i  cui  atti  di  
stralcio  dovranno  essere  previamente  verificati  dai  Collegio  Sindacali  delle 
Aziende interessate;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;
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A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto meglio esplicitato in premessa:

1. di approvare con prescrizioni i  seguenti  Bilanci d'Esercizio 2017 delle Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali (ASST), dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e 
dell’Agenzia di  Controllo del  Sistema Sociosanitario Lombardo, allegati  quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

701  -  ASST  Grande  Ospedale  Metropolitano  Niguarda  -   Delibera n.  497 del 
24/05/2018

• allineamento delle posizioni creditorie e debitorie relative all’annualità 2016 in 
coerenza alla GSA, con evidenza in nota integrativa descrittiva delle scritture 
effettuate dall'Azienda sull'esercizio 2018;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• erifica e certificazione dei saldi "partitari fornitori"  e "clienti";

• corretta  allocazione  dei  farmaci  File  F,  Doppio  Canale  e  dei  farmaci 
ospedalieri,  anche  ai  fini  di  una  puntuale  riconciliazione  con  i  flussi  di  
produzione;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

702 - ASST Santi Paolo e Carlo -  Delibera n. 799 del 28/05/2018

• verifica  della  coerenza  di  corretta  classificazione  contabile  dei  dispositivi 
medici  per  CND  in  base  alle  nuove  modalità  di  contabilizzazione  del 
magazzino;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• quadratura  dei  crediti  e  debiti  da  scissione/scorporo  LR  23/2015,  verso  ATS 
Milano;
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• verifica e certificazione dei saldi "partitari fornitori" e "clienti";

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

703 - ASST Fatebenefratelli Sacco -  Delibera n. 672 del 28/05/2018

• verifica  della  coerenza  di  corretta  classificazione  contabile  dei  dispositivi 
medici  per  CND  in  base  alle  nuove  modalità  di  contabilizzazione  del 
magazzino;

• quadratura dei  crediti  e debiti  da scissione/scorporo LR 23/2015,  verso ASST 
Nord Milano;

• allineamento delle posizioni creditorie e debitorie relative all’annualità 2016 in 
coerenza alla GSA, con evidenza in nota integrativa descrittiva delle scritture 
effettuate dall'Azienda sull'esercizio 2018;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• verifica e certificazione dei saldi "partitari fornitori" e "clienti";

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi;

• corretta  allocazione  dei  farmaci  File  F,  Doppio  Canale  e  dei  farmaci 
ospedalieri,  anche  ai  fini  di  una  puntuale  riconciliazione  con  i  flussi  di  
produzione;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

704  -ASST  Centro  Specialistico  OrtopedicoTraumatologico  Gaetano  Pini/CTO  - 
Delibera n. 306 del 28/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie  e  debitorie  intercompany,  in  particolare  verso  le  Aziende  del 
Territorio;

• comunicazione  degli  esiti  dell'attività  di  ricognizione  inventariale  di  tutte  le 
immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a quelle provenienti dal 
P.O. CTO;
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• verifica e certificazione dei saldi "partitari fornitori" e "clienti";

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

705 - ASST Ovest Milanese - Delibera n. 185 del 25/05/2018

• verifica  della  coerenza  di  corretta  classificazione  contabile  dei  dispositivi 
medici  per  CND  in  base  alle  nuove  modalità  di  contabilizzazione  del 
magazzino;

• quadratura  dei  crediti  e  debiti  da  scissione/scorporo  LR  23/2015,  verso  ATS 
Milano;

• allineamento delle posizioni creditorie e debitorie relative all’annualità 2016 in 
coerenza alla GSA, con evidenza in nota integrativa descrittiva delle scritture 
effettuate dall'Azienda sull'esercizio 2018;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

706 - ASST Rhodense -  Delibera n. 00457/2018/DG del 28/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

707 - ASST Nord Milano -  Delibera n. 310 del 22/05/2018

• quadratura dei  crediti  e debiti  da scissione/scorporo LR 23/2015,  verso ASST 
Fatebenefratelli Sacco;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
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personale ed istituti previdenziali pregressi.

708 - ASST Melegnano e della Martesana - Delibera n. 556/2018 del 28/05/2018

• allineamento delle posizioni  creditorie e debitorie con particolare riferimento 
all'ageing di bilancio, in coerenza alla GSA, con evidenza in nota integrativa 
descrittiva delle scritture effettuate dall'Azienda sull'esercizio 2018;

• quadratura dei crediti e debiti da scissione/scorporo LR 23/2015, verso ATS di 
Milano;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• allineamento dei debiti verso personale ed istituti previdenziali pregressi;

• corretta  allocazione  dei  farmaci  File  F,  Doppio  Canale  e  dei  farmaci 
ospedalieri,  anche  ai  fini  di  una  puntuale  riconciliazione  con  i  flussi  di  
produzione;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

709 - ASST di Lodi -  Delibera n. 601 del 28/05/2018

• allineamento delle posizioni creditorie e debitorie relative all’annualità 2016 in 
coerenza alla GSA, con evidenza in nota integrativa descrittiva delle scritture 
effettuate dall'Azienda sull'esercizio 2018;

• quadratura dei crediti e debiti da scissione/scorporo LR 23/2015, verso ATS di 
Milano;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

710 - ASST dei Sette Laghi -  Delibera n. 513 del 28/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie  e  debitorie  intercompany,  in  particolare  verso  le  Aziende  del 
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Territorio, anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S.

711 - ASST della Valle Olona -  Delibera n. 692 del 28/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

712 - ASST Lariana -  Delibera n. 510 del 25/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• corretta  allocazione  dei  farmaci  File  F,  Doppio  Canale  e  dei  farmaci 
ospedalieri,  anche  ai  fini  di  una  puntuale  riconciliazione  con  i  flussi  di  
produzione;

• verifica della  corretta  esposizione dei  debiti  verso  dipendenti  e  verso  istituti 
previdenziali.

713 - ASST della Valtellina e dell'Alto Lario -  Delibera n. 362 del 28/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

714 - ASST della Valcamonica -  Decreto n. 551 del 28/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi;

• corretta  allocazione  dei  farmaci  File  F,  Doppio  Canale  e  dei  farmaci 
ospedalieri,  anche  ai  fini  di  una  puntuale  riconciliazione  con  i  flussi  di  
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produzione.

715 - ASST di Lecco -  Delibera n. 371 del 25/05/2018

• quadratura dei crediti e debiti da scissione/scorporo LR 23/2015, verso ATS della 
Brianza;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• verifica della  corretta  esposizione dei  debiti  verso  dipendenti  e  verso  istituti 
previdenziali.

716 - ASST di Monza -  Delibera n. 945 del 28/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• quadratura  dei  crediti  e  debiti  da  scissione/scorporo  LR  23/2015,  verso  ATS 
della Brianza, verso ATS di Milano e verso ASST di Vimercate;

• allineamento dei debiti verso personale ed istituti previdenziali pregressi;

• corretta  allocazione  dei  farmaci  File  F,  Doppio  Canale  e  dei  farmaci 
ospedalieri,  anche  ai  fini  di  una  puntuale  riconciliazione  con  i  flussi  di  
produzione;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

717 - ASST di Vimercate - Delibera n. 510 del 28/05/2018

• quadratura dei crediti e debiti da scissione/scorporo LR 23/2015, verso ATS della 
Brianza e verso ASST di Monza;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.
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718 - ASST Papa Giovanni XXIII -  Delibera n. 923 del 24/05/2018

• quadratura dei crediti e debiti da scissione/scorporo LR 23/2015, verso ATS di 
Bergamo;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• corretta esposizione dei dati del personale (Modello A - flussi contabili).

719 - ASST di Bergamo Ovest -  Delibera n. 819 del 28/05/2018

• quadratura dei crediti e debiti da scissione/scorporo LR 23/2015, verso ATS di 
Bergamo;

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

720 - ASST di Bergamo Est - Delibera n. 467 del 25/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany, in particolare verso le Aziende del Territorio 
anche con riferimento alla regolarizzazioni G3S;

• verifica della  corretta  esposizione dei  debiti  verso  dipendenti  e  verso  istituti 
previdenziali.

721 - ASST degli Spedali Civili di Brescia -  Decreto n. 486 del 28/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany.

722 - ASST della Franciacorta -  Delibera n. 315 del 28/05/2018

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.
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723 - ASST del Garda -  Delibera n. 788 del 28/05/2018

• allineamento delle posizioni  creditorie e debitorie con particolare riferimento 
all'ageing di bilancio, in coerenza alla GSA, con evidenza in nota integrativa 
descrittiva delle scritture effettuate dall'Azienda sull'esercizio 2018;

• verifica della  corretta  esposizione dei  debiti  verso  dipendenti  e  verso  istituti 
previdenziali.

724 - ASST di Cremona -  Decreto n. 79 del 28/05/2018

• allineamento delle posizioni creditorie e debitorie relative all’annualità 2016 in 
coerenza alla GSA, con evidenza in nota integrativa descrittiva delle scritture 
effettuate dall'Azienda sull'esercizio 2018.

725 - ASST di Mantova -  Delibera n. 640 del 23/05/2018

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

726 - ASST di Crema -  Delibera n. 209 del 25/05/2018

• comunicazione degli  esiti  dell'attività  di  verifica e "stralcio"   dei  debiti  verso 
personale ed istituti previdenziali pregressi.

727 - ASST di Pavia -  Delibera n. 330 del 25/05/2018

• verifica, e comunicazione degli esiti, dell’attività di riconciliazione delle posizioni 
creditorie e debitorie intercompany;

• verifica della corretta esposizione dei debiti per ritenute in conto terzi;

• verifica  della  coerenza  di  corretta  allocazione  dei  farmaci  File  F,  Doppio 
Canale e dei farmaci ospedalieri, anche ai fini di una puntuale riconciliazione 
con i flussi di produzione. 

991  -  Azienda  Regionale  Emergenza  Urgenza  -   Delibera n.  158/2018 del 
24/05/2018

• verifica della corretta esposizione dei fondi personale ex ESACRI.

992 - Agenzia dei Controlli -  Determina n. 38 del 28/05/2018
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2. di rinviare alle istruttorie rese dai competenti Uffici in merito a raccomandazioni 
e/o prescrizioni specifiche;

3. di  demandare  agli  Uffici  competenti  la  pubblicazione  sul  sito  internet  della 
Regione,  entro  60  giorni  dalla  data  di  approvazione i  Bilanci  di  Esercizio  in 
oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 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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