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

Regione: Lombardia

Sede: Milano

Verbale n. 41 del  COLLEGIO SINDACALE del 03/08/2017

In data 03/08/2017 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 Dr Tosi Matteo, UOC Programmazione, bilanci, monitoraggio e rendicontazione.

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

- Verifica Assestamento 2017; 
- Adempimenti posti in essere in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81; 
- Riscontro alle richieste di chiarimento di cui al vernale n. 40 del 19/07/2017; 
- Varie ed eventuali. 
 
Il Collegio procede con l'esame del primo punto all'ordine del giorno. 
Assestamento BPE 2017. 
Il Collegio prende in esame il Modello SKATS, che illustra la sintesi dei ricavi e dei costi afferenti all'Assestamento 2017. 
Il Conto Economico è stato redatto in base alle indicazioni regionali impartite con nota della Direzione Centrale 
programmazione, finanza e controllo, risorse economico-finanziarie del sistema socio sanitario prot. n. A1.2017.0137588 del 
06/07/2017, in coerenza col Bilancio Preventivo economico 2017 di cui alla delibera ATS n.155 del 14/02/2017, approvato dalla 
Regione Lombardia con delibera n X/6390 del 27/03/2017, in linea con quanto previsto nel decreto n. 1221 del 7/02/2017 
afferente le assegnazioni a favore dell’ATS di Milano per l’anno 2017. 
 
Dall’esame della documentazione il Collegio rappresenta quanto segue: 
• il Conto economico espone un risultato economico in avanzo; 
• la scheda di sintesi “SKATS” evidenzia un risultato complessivo del Conto Economico di avanzo tra costi e ricavi 
pari a € 34.577 milioni; 
• l'Assestamento 2017 è stato trasmesso alla Regione Lombardia, secondo la consueta modalità disposta dalla DG Welfare, per 
via telematica attraverso il portale Bilanci-web SCRIBA il giorno 28/07/2017, completo di tutti gli allegati previsti, come da 
ricevuta di protocollo n. A1.2017.0195552; 
Il Collegio osserva che la scheda di sintesi del modello SKATS evidenzia le seguenti variazioni nel trimestre relativamente a: 
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COSTI: 
• DRG: - € 83.581 mila. Il decremento è stato valutato sulla base dei flussi informativi disponibile fino a maggio 2017 e 
proiettando gli stessi fino al 31/12/2017; 
• Ambulatoriale: + € 11.013 mila. Si rileva un incremento rispetto al BPE 2017 in base alla proiezione dei consumi dei primi sei 
mesi; 
• Screening: - € 2.069 mila. Il decremento è quantificato dalla proiezione annuale dei dati di consumi disponibili dei primi sei 
mesi; 
• Farmaceutica e Doppio Canale: + € 21.132 mila.  Si rileva un incremento rispetto al BPE 2017. L’andamento è influenzato dalla 
mancata implementazione da parte di regione Lombardia della lista dei farmaci distribuiti in modalità Distribuzione Per Conto 
(DPC), cioè acquisiti direttamente dalla ATS capofila di Bergamo, a fronte della progressiva immissione in commercio di farmaci 
innovativi e della sempre più pregnante attenzione all’adesione terapeutica nel corso di patologie definite croniche; 
• File F: + € 47.471 mila. Si rileva un incremento rispetto al BPE 2017 sulla base dei flussi informativi disponibili al primo semestre, 
al netto dei rimborsi per risk sharing. Infatti tale valore potrebbe subire una forte riduzione dovuto al reale andamento dei flussi 
di consumo che tengono conto anche dei rimborsi da parte delle ditte farmaceutiche conseguenti le eventuali verifiche delle 
casistiche contenute nell'accordo di immissione del farmaco; 
• Personale e irap: - € 31.005 mila. Il decremento è dovuto al trasferimento di personale alle ASST; 
• Libera professione: - € 138 mila. Il decremento è dovuto al passaggio di alcuni dipendi alle ASST; 
•Prestazioni socio sanitarie: + € 4.924 mila è così strutturato: 
          1) € 2.921 mila dovuta alla alla rimodulazione del budget di produzione dell’ADI in base al decreto regionale n. 5420/17, in 
              particolare € 2.053 mila alla rimodulazione del budget dei servizi residenziali e semi residenziali delle Dipendenze, € 708 
              mila di cui al decreto regionale n. 7365/17 ed € 160 mila relativo all’attivazione sperimentale di un punto di primo 
             intervento geriatrico presso l’azienda “Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” di Milano di cui alla DGR 
             6503/17 e al decreto regionale n. 8277/17; 
          2) € 2.003 mila è dovuta all'incremento di spesa delle Misure RSA Aperta, Residenzialità Leggera/assistita e Residenzialità 
               per minori con disabilità gravissima. 
• Ammortamenti: + € 1.206 mila. L'ammontare previsto per l'anno 2017, in base a quanto emerge dal registro cespiti aziendale, è  
pari a € 1.337 mila in linea con i valori del bilancio consuntivo 2016; 
• Medicina generale e pediatria: - € 833 mila. Il decremento è dovuto alla contrazione della spesa correlata sia alla rapporto 
stimato della popolazione assistita quantificata da Regione Lombardia sia alla riduzione dei medici rispetto ai nuovi inserimenti, 
come già rappresentato con verbale n. 39 del 19/07/2017; 
• Beni e servizi: + € 1.896 mila. Questo aggregato subisce delle rimodulazioni di budget tra le varie voci di costo, ma si evidenzia 
un incremento della spesa per vaccini di € 2.377 mila rispetto alle previsioni 2017; 
•Altri costi: - € 3.469 mila dovuto in prevalenza al passaggio di attività alle ASST del territorio, in particolare afferiscono alle spese 
per medici convenzionati e compensi per commissioni patenti; 
• Accantonamenti: - € 5.067 mila. Il decremento è dovuto alla rideterminazione degli accantonamenti a seguito della 
rimodulazione dei costi del personale così come previsto dalla nota regionale prot. n. G1.2017.0024318 del 26/07/2017; 
• Integrativa e protesica: + € 1.928 mila. In particolare si evidenzia che oltre € 1.400 mila di incrementi sono dovuti alla spesa per 
protesica maggiore. La restante quota è imputabile all'aumento dei costi per microinfusori; 
• Prestazioni sanitarie: + € 5.868 mila. La prevalenza dell'incremento è dovuto a oltre € 3 milioni per costi rimborsi AIDS che nel 
bilancio preventivo 2017 erano state sotto stimate nel decreto di assegnazione regionale. Ciò riscontrabile anche dai dati che 
emergono dal bilancio consuntivo 2016. Gli altri incrementi sono essenzialmente dovuti a spese per la convenzione di 
somministrazione insulina nelle scuole per € 754 mila, subacuti per € 621 mila, hospice per € 972 mila.  
 
RICAVI: 
Gli scostamenti principali sulle voci sono riferiti a: 
• Utilizzo contributi esercizi precedenti:  +€ 107 mila. La variazione rispetto al preventivo è dovuta a un nuovo utilizzo di 
contributo per borse di studio in ambito di ricerca oncologica; 
• Altri contributi e fondi da Regione: + € 2.921 mila. L'incremento rispetto al BPE 2017 riguardano: 
    1) la gestione socio sanitaria dovuto alla rimodulazione del budget di produzione dell’Assistenza Domiciliare Integrata di cui al 
        decreto regionale n. 5420/17  per € 2.053 mila: 
    2) del budget dei servizi residenziali e semi residenziali delle Dipendenze per € 708 mila di cui al decreto regionale n. 7365/17; 
    3) all’attivazione sperimentale di un punto di primo intervento geriatrico presso l’azienda “Istituti milanesi Martinitt e Stelline 
        e Pio  Albergo Trivulzio” di Milano di cui alla DGR 6503/17 e al decreto regionale n. 8277/17 per € 160 mila; 
• Entrate proprie: - € 1.000 mila dovuto essenzialmente alla voce prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati per le 
vaccinazioni e la medicina legale afferite alle ASST del territorio  in applicazione del progetto "Milano"; 
• Libera professione: - € 222 mila a causa del suo passaggio alle ASST del territorio in applicazione al "Progetto Milano"; 
• Proventi e oneri finanziari: + € 2.055. L'incremento è dovuto principalmente alla registrazione di proventi straordinari e di 
sopravvenienze attive conseguente il risarcimento danni da parte dell'Istituto Clinico Città Studi per € 1.285 mila e rata recupero 
NOC anni 1998-2002 per € 646 mila. 
 
Relativamente al Modello A, il Collegio ha verificato la compilazione dello stesso, così come da linee guida trasmesse dalla 
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Regione, rilevando che  ci sono scostamenti rispetto all'assegnazione disposta con Decreto n. 1221 del 7/02/2017. 
L'assestamento 2017 per la gestione sanitaria, comprensiva di IRAP, risulta essere pari ad €  122.397 milioni, così come risulta 
evidente nei valori del modello SKATS. 
Relativamente ai fondi contrattuali si evidenzia che per le tre aree contrattuali sono stati diminuiti in relazione alle unità 
trasferite alle ASST del territorio. 
 
Circa la riduzione dei costi del personale che grava  sulla voce di spesa Beni e Servizi, il Collegio ha verificato una riduzione dei 
costi per consulenza di € 530 mila tra il bilancio consuntivo 2016 e il bilancio preventivo 2017 dovuti essenzialmente a riduzioni 
di costi dell'Azienda. Si rileva, inoltre, una riduzione dei costi per consulenza di € 723 mila tra il bilancio preventivo 2017 e 
l'assestato 2017 conseguente a personale trasferito ad altre strutture sanitarie del territorio.  
 
Sulla base della verifica della documentazione prodotta, il Collegio esprime il proprio parere favorevole all'Assestamento 2017 
sottoposto al suo esame.
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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:

La seduta viene tolta alle ore 16.45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SAVERIO ROMANO _______________________________________

ALBERTO FILIPPO REGAZZINI _______________________________________

ALDO MAININI _______________________________________


