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Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Regione: Lombardia

Sede: Milano 

Verbale n. 29 del  COLLEGIO SINDACALE del 23/02/2017

In data 23/02/2017 alle ore 10:00  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SAVERIO ROMANO Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ALBERTO FILIPPO REGAZZINI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ALDO MAININI Presente

Partecipa alla riunione il dott. Matteo Tosi dirigente dell'area economico finanziaria.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

1) Esame del Bilancio Preventivo Economico 2017; 
2) Verifica delibere del mese di gennaio 2017; 
3) Verifica cassa economale; 
4) Esame relazioni in ordine alle osservazioni poste del Collegio Sindacale con verbale n. 28 del 28/01/2017; 
5) Varie ed eventuali.
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

1) Esame del Bilancio Preventivo Economico 2017 
 
Il Collegio in questo verbale allega unicamente la relazione al Bilancio Preventivo Economico 2017 che va trasmesso alla Regione 
Lombardia. 
Gli altri punti all'ordine del giorno sono trattati con il verbale successivo. 
In merito al Bilancio preventivo 2017 il Collegio rappresenta che è impossibilitato a raffrontarlo con i valori del conto consuntivo 
2015 in quanto l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano si è costituita con legge regionale n. 23/2015 
nell'anno 2016 dalla fusione di quattro ASL, Milano, Milano 1,  Milano 2 e Lodi. Conseguentemente il Collegio prende in esame  
il modello SKATS analizzando le voci che presentano i maggiori scostamenti tra i IV CET 2016 e il preventivo 2017. 
 
                      Voce                                                                                                                      2016              2017       Variazione 
     
 RICAVI     
ASLR01 Quota Capitaria                                                                                                   4.406.343   4.424.409   18.066  
ASLR02 Funzioni non tariffate                                                                                                4.130           4.130          -  
ASLR03 F.do maggiori consumi DRG                                                                                         -                     -             -  
ASLR04 F.do maggiori consumi AMBU                                                                                     -                      -            -  
ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti                                                                   5.216            3.001   -2.215  
ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)                              631.186       630.325       -861  
ASLR07 Altri contributi (al netto rettifiche)                                                                         7.543               358    -7.185  
ASLR08 Entrate proprie                                                                                                           19.217         19.286           69  
ASLR09 Libera professione (art. 55 CCNL)                                                                               962               962            -  
ASLR10 Prestazioni S.S.R.                                                                                                                    -                    -             -  
ASLR11 Proventi finanziari e straordinari                                                                             4.045                    -     -4.045  
ASLR13 Ricavi da prestazioni sanitarie                                                                                     217                    -         -217  
 Totale Ricavi (al netto capitalizzati)                                                                               5.078.859   5.082.471      3.612  
     
 COSTI    
ASLC01 Drg                                                                                                                             1.788.277   1.792.834      4.557  
ASLC02 Ambulatoriale                                                                                                            788.335      800.765    12.430  
ASLC03 Neuropsichiatria                                                                                                          25.439         27.409     1.970  
ASLC04 Screening                                                                                                                         7.680         11.925      4.245  
ASLC05 Farmaceutica+Doppio canale                                                                              644.764       655.680   10.916  
ASLC06 Protesica e dietetica in convenzione                                                                      1.328            1.328           -  
ASLC07 File F                                                                                                                              410.225       399.305  -10.920  
ASLC08 Psichiatria                                                                                                                    141.580       149.867     8.287  
ASLC09 Personale                                                                                                                     162.013      144.014  -17.999  
ASLC10 IRAP personale dipendente                                                                                     10.591           9.388    -1.203  
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ASLC11 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP                                                                   731              731           -  
ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie                                                                                    593.266       595.053    1.787  
ASLC12 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)                                                             1.947              131   -1.816  
ASLC13 Medicina Generale e Pediatri                                                                                 290.281     290.154       -127  
ASLC14 Beni e Servizi (netti)                                                                                                     52.965        42.969    -9.996  
ASLC15 Altri costi                                                                                                                         17.803        18.756        953  
ASLC16 Accantonamenti dell'esercizio                                                                                11.728           8.532    -3.196  
ASLC17 Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)   88.045        86.026    -2.019  
ASLC18 Oneri finanziari e straordinari                                                                                         190              -            -190  
ASLC19 Prestazioni sanitarie                                                                                                     41.671        47.604     5.933  
 Totale Costi (al netto capitalizzati)                                                                                   5.078.859   5.082.471     3.612  
Risultato economico                                                                                                                       -                      -                   -  
 
 I valori previsionali 2017 corrispondono a quelli del decreto n.1221 del 7/02/2017 della Regione Lombardia. 
 
Solo per le spese di personale si rileva un valore inferiore al decreto di assegnazione ed accantonata nel conto "Altri 
accantonamenti", in attesa di indicazioni regionali, dovuto al passaggio di personale alle ASST per le attività vaccinale. 
Si rappresenta che tra i contributi in c/esercizio da Privati si rilevano somme per euro 358.000,00 relativo all'utilizzo di fondi 
aziendali autorizzati con DGR5454/16 per assunzioni a tempo determinato di personale per la sorveglianza del sito EXPO. 
In merito alla voce "Utilizzo dei contributi anni precedenti" pari ad €\mila 3.001 si evidenzia che €/mila 2.944 sono autorizzati 
con il decreto di assegnazione n.1221/17 sopra specificato, mentre la restante somma, pari a €/mila 57 sono afferenti a n. due 
progetti finanziati da Regione Lombardia con DDGF n.9801/11 per €\mila 36  e DDG n.11903/15 per €\mila 21. 
Il Collegio, in considerazione che trattasi del secondo anno di costituzione dell’ATS, non ha raffronti da effettuare rispetto 
all’anno 2015, pertanto, verifica la coerenza di tale Bilancio alle assegnazioni effettuate da Regione Lombardia con Decreto n. 
1221/2017, riscontrando la sostanziale coerenza dei dati. 
Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole sul Bilancio preventivo per l'anno 2017. 
 
 
     

La seduta viene tolta alle ore 16:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

nulla da osservare. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Regione Lombardia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2017

In data 23/02/2017 si é riunito presso la sede della AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
Tosi Matteo, area gestione risorse economico finanziarie ATS Milano

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 155  del 14/02/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 20/02/2017 , con nota prot. n. 21401

del 20/02/2017  e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

  conto economico preventivo

  piano dei flussi di cassa prospettici

  conto economico di dettaglio

  nota illustrativa

  piano degli investimenti

  relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del 
Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:  
(Quanto si seguito rappresentato, emerge solo dalla relazione del Direttore Generale e dal confronto con il dott. Matteo Tosi, 
dirigente dell'Area Economico Finanziaria) 
In attuazione della L.r. n.23/2015 nell'anno 2016 è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di 
Milano nella quale sono confluite del AA.SS.LL. di Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi definendone le funzioni e i relativi ambiti 
territoriali. Nell'anno 2017 si è continuato a dare attuazione alla norma di evoluzione del sistema socio sanitario lombardo 
avviando il Progetto Milano che ha  ridefinito  le funzioni e gli ambiti territoriali della Città di Milano. Pertanto, non essendo 
disponibile il bilancio consuntivo 2015 per ATS Milano, non è stato possibile compilare la colonna del conto consuntivo 2015 nel 
presente verbale e analizzare le relative variazioni.
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Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla 

normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.  

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della 

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.  

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con 

attenzione il Piano di attività per l'anno 2017, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza 

delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si 

riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.  

In particolare l'attenzione è stata rivolta: 

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

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi 

contrattuali;  

·      alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze 

nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;  

·        agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
.        Altro:
Si rappresenta che tra i contributi in c/esercizio da Privati si rilevano somme per €\mila 358 relativo all'utilizzo di fondi aziendali 
autorizzati con DGR5454/16 per assunzioni a tempo determinato di personale per la sorveglianza del sito EXPO. 
In merito alla voce "Utilizzo dei contributi anni precedenti" pari ad €\mila 3.001 si evidenzia che €/mila 2.944 sono autorizzati con 
il decreto di assegnazione n.1221/17 sopra specificato, mentre la restante somma, pari a €/mila 57 sono afferenti a n. due progetti 
finanziati da Regione Lombardia con DDGF n.9801/11 per €\mila 36  e DDG n.11903/15 per €\mila 21.
Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2017 confrontate con le previsioni dell'esercizio 
precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 
CONSUNTIVO ANNO

2015

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2016

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2017

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 5.051.238,00 € 5.131.650,00 € 5.131.650,00

Costi della produzione € 5.039.206,00 € 5.121.108,00 € 5.121.108,00

Differenza + - € 0,00 € 12.032,00 € 10.542,00 € 10.542,00

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ 0,00

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ 0,00

Risultato prima delle 
Imposte

€ 0,00 € 12.032,00 € 10.542,00 € 10.542,00

Imposte dell'esercizio € 12.032,00 € 10.542,00 € 10.542,00

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

 pari a € 5.131.650,00 riferito principalmente a:

voce importo

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un incremento  pari a € 5.121.108,00 riferito principalmente a:

voce importo

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

 pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un  pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo

Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015

si evidenzia un  pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
Non essendo disponibile il bilancio consuntivo 2015 dell'ATS di Milano non è stato possibile procedere all'analisi di eventuali 
variazioni.
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In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2017

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le 

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
nulla da osservare.
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SAVERIO ROMANO _______________________________________

ALBERTO FILIPPO REGAZZINI _______________________________________

ALDO MAININI _______________________________________


