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

Regione: Lombardia

Sede: Milano

Verbale n. 82 del  COLLEGIO SINDACALE del 28/05/2019

In data 28/05/2019 alle ore 9.30  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. Il dott. Regazzini Alberto è presente dalle ore 11.00.

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

- bilancio d'esercizio 2018; 
- delibere aprile 2019; 
- verifica situazione aggiornamento registro cespiti; 
- varie ed eventuali. 
 
Nel presente verbale verrà analizzato il bilancio d'esercizio 2018 mentre la prima versione è stata esaminata nel precedente 
verbale e gli altri punti saranno esaminati nel successivo verbale. 
 
BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 
Regione Lombardia, con nota prot. n. A1.2019.0246529 del 24/05/2019 ha trasmesso l'istruttoria della Struttura Bilanci dell’U.O. 
Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di 
Gestione in merito al bilancio d'esercizio 2018 di ATS Milano, chiedendone la ripresentazione per il giorno 30/05/2019. 
Il Collegio procede alla disamina del bilancio 2018 trasmesso con e-mail del 26 maggio 2019. 
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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 17.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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BILANCIO D'ESERCIZIO

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

Regione Lombardia

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31/12/2018

In data 28/05/2019 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 dell'esercizio per l'anno 2018.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

dr Tosi Matteo

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 di cui alla delibera di adozione del Direttore Generale n. 442

del 15/05/2019 , è stato trasmesso al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data 22/05/2019

con nota prot. n. 80934 del 21/05/2019 e, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

   stato patrimoniale

   conto economico

   rendiconto finanziario

   nota integrativa

   relazione del Direttore generale

Il bilancio evidenzia un pareggio di € 0,00 con un incremento

rispetto all'esercizio precedente di € 0,00 , pari al 0 %.

Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 2018, espressi in Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:
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Stato Patrimoniale Bilancio di esercizio (2017) Bilancio d'esercizio 2018 Differenza

Immobilizzazioni € 66.116.000,00 € 42.784.000,00 € -23.332.000,00

Attivo circolante € 3.110.282.000,00 € 1.329.216.000,00 € -1.781.066.000,00

Ratei e risconti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale attivo € 3.176.398.000,00 € 1.372.000.000,00 € -1.804.398.000,00

Patrimonio netto € 124.570.000,00 € 87.262.000,00 € -37.308.000,00

Fondi € 147.941.000,00 € 138.076.000,00 € -9.865.000,00

T.F.R. € 6.496.000,00 € 6.337.000,00 € -159.000,00

Debiti € 2.897.391.000,00 € 1.140.325.000,00 € -1.757.066.000,00

Ratei e risconti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale passivo € 3.176.398.000,00 € 1.372.000.000,00 € -1.804.398.000,00

Conti d'ordine € 13.082.000,00 € 14.615.000,00 € 1.533.000,00

Conto economico Bilancio di esercizio ( 2017 ) Bilancio di esercizio 2018 Differenza

Valore della produzione € 5.114.185.000,00 € 5.567.923.000,00 € 453.738.000,00

Costo della produzione € 5.129.455.000,00 € 5.574.375.000,00 € 444.920.000,00

Differenza € -15.270.000,00 € -6.452.000,00 € 8.818.000,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € 8.000,00 € 6.000,00 € -2.000,00

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 23.539.000,00 € 13.889.000,00 € -9.650.000,00

Risultato prima delle imposte +/- € 8.277.000,00 € 7.443.000,00 € -834.000,00

Imposte dell'esercizio € 8.277.000,00 € 7.443.000,00 € -834.000,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Si evidenziano gli scostamenti tra bilancio di previsione 2018 e relativo bilancio d’esercizio:

Conto economico Bilancio di previsione ( 2018 ) Bilancio di esercizio 2018 Differenza

Valore della produzione € 5.472.755.000,00 € 5.567.923.000,00 € 95.168.000,00

Costo della produzione € 5.465.179.000,00 € 5.574.375.000,00 € 109.196.000,00

Differenza € 7.576.000,00 € -6.452.000,00 € -14.028.000,00

Proventi ed oneri finanziari +/- € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00

Rettifiche di valore di attività 
finanziarie +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi ed oneri straordinari +/- € 0,00 € 13.889.000,00 € 13.889.000,00

Risultato prima delle imposte +/- € 7.576.000,00 € 7.443.000,00 € -133.000,00

Imposte dell'esercizio € 7.576.000,00 € 7.443.000,00 € -133.000,00

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- € 0,00 € 0,00 € 0,00

Patrimonio netto € 87.262.000,00

Fondo di dotazione € 0,00

Finanziamenti per investimenti € 53.789.000,00

Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti € 363.000,00

Contributi per ripiani perdite € 135.000,00

Riserve di rivalutazione € 0,00

Altre riserve € 32.858.000,00

Utili (perdite) portati a nuovo € 117.000,00

Utile (perdita) d'esercizio € 0,00

Il pareggio di € 0,00

1)
Non si discosta in misura significativa

programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione anno

2) in misura sostanziale il Patrimonio netto dell’Azienda;
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3) determinate le modalità di copertura della stessa.

In base ai dati esposti il Collegio osserva:
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 2018 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. ATS Milano con delibera n. 414 del 09/05/2019 
ha formalizzato la cessione di immobilizzazioni e rimanenze alle ASST del territorio, procedendo, di conseguenza, alla rettifica 
del proprio patrimonio, iscrivendo come contropartita crediti vs ASST per scorporo L.R. 23/2015. 
 

Il Collegio ha operato in tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’Azienda e nella diligente attività di sorveglianza della 
contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta secondo il criterio cd. “logico-sistematico”, oltre che con controlli 
ispettivi non limitati ad atti isolati.  

L'esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal CNDCEC e, in 
conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed, in particolare, alla circolare n. 80 del 20.12.93 e la circolare n. 27 del 25.6.01, nonché 
alla circolare vademecum n. 47 del 21.12.01, che disciplinano, tra l'altro, il bilancio d'esercizio delle Aziende del comparto 
sanitario, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili, nonché è stato fatto riferimento ai principi contabili specifici 
del settore sanitario di cui al titolo II del D.lgs. n. 118/2011.

In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio d’esercizio,  esso è  predisposto secondo le disposizioni del

del D. lgs. N. 118/2011 esponendo in modo comparato i dati dell'esercizio precedente.

Nella redazione al bilancio d’esercizio non ci sono  deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del 

codice civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art. 2423 bis del codice civile, fatto salvo quanto previsto dal titolo II del D. 
lgs. N. 118/2011, ed in particolare:

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;✔

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;✔

Gli oneri ed i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento; ✔

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;✔

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;✔

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente;✔

Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall’art. 2424 bis del codice civile;✔

I ricavi e i costi sono stati iscritti nel Conto Economico rispettando il disposto dell’art. 2425 bis del codice civile;✔

Non sono state effettuate compensazioni di partite;✔

La Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Azienda, è stata 
redatta rispettando il contenuto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011.✔

Ciò premesso, il Collegio passa all’analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa:

Immobilizzazioni

Immateriali
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Sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non detraibile 
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. 
lgs. N. 118/2011.

(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)

La variazione complessiva delle immobilizzazioni immateriali rispetto all'esercizio precedente è pari a € -1.086 mila. Tale 
variazione è così determinata: acquisizioni per € +110 mila, cessioni nette € -48 mila, variazione fondo ammortamento netto € 
-1.148 mila.

In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva:
Nulla da rilevare.

L'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo  è avvenuta con il consenso del Collegio sindacale.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di  produzione, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e l'IVA in quanto non 
detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati negli esercizi. 
Nel valore di iscrizione in bilancio d'esercizio si è portato a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di 
ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate secondo le aliquote previste dal titolo II del D. 
lgs. N. 118/2011.
(Eventualmente: indicare i casi in cui l'azienda si è avvalsa della facoltà di adottare aliquote superiori)

La variazione complessiva delle immobilizzazioni materiali rispetto all'esercizio precedente è pari a € -22.246 mila. Tale 
variazione è così determinata: acquisizioni per € +272 mila, cui vanno aggiunte capitalizzazioni alle immobilizzazioni in corso 
per € +351 mila, cessioni nette € -16.292 mila, variazione fondo ammortamento netto € -5.302 mila. E' stato girocontato 
l'importo di € -1.275 mila ad Arpa come da accordi ratificati con Deliberazione n° 1581 del 6/10/2010 e richiamati dalla 
Deliberazione n° 991 del 26/9/2018, oltre ai € 13.990 mila del nuovo laboratorio di sanità pubblica giunto a compimento ed 
inserito ora nella categoria "fabbricati indisponibili". Si conferma che nell'esercizio 2018 le aliquote di ammortamento sono 
conformi al D.Lgs. 118/11 e interamente coperte da specifico contributo regionale, ad eccezione dell'ammortamento per 
fabbricati per i quali è stata applicata l'aliquota del 6,5%. 
Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il 
valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di 
agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).  
Il Collegio ha verificato che il valore complessivo delle immobilizzazioni immateriali e materiali esposte in bilancio coincide col 
Registro cespite, al netto delle immobilizzazioni in corso e delle immobilizzazioni finanziarie. 
Occorre rappresentare che la ATS è ancora nella fase di aggiornamento dei beni da inventariare e di riconciliazione con il 
corrispondente libro dei cespiti. In data 27/05/2019 è stata presentata una relazione che rappresenta lo stato delle attività in 
essere circa l'indagine dei beni afferenti alle ex quattro aziende sanitarie da conciliare con il libro cespiti. In sintesi risulta che la 
struttura deputata alla rilevazione fisica dei beni e della relativa etichettatura è stata completata, ma occorre ancora pervenire 
ad una riconciliazione complessiva del libro dei cespiti. Il Collegio, a tal proposito, ritiene urgente pervenire quanto prima a una 
esatta quantificazione dei beni e del loro valore che dovranno trovare la loro coincidenza con il libro inventari.
Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l'imputazione a conto economico tra il 
valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di 
agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).

Finanziarie

Altri titoli 
Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Non presenti partecipazioni o altri titoli. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono presenti solo crediti finanziari pari a € 453 mila e 
relativi a crediti verso Comuni per la realizzazione della RSA di Rozzano.

Rimanenze

Sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e di produzione e valore descrivibile dall'andamento del mercato. Per i beni 
fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. 

Sono iscritte al costo medio ponderato e corrispondono con i tabulati di dettaglio aziendali. Rispetto all'anno 2017 si denota un 
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forte decremento per € -3.247 mila: in ottemperanza alla legge regionale 23/2015 sono stati ceduti alle ASST Niguarda e FBF-
Sacco prodotti per un valore complessivo di -3.074 mila. Il restante saldo è il delta, anch'esso negativo, fra acquisti e consumi di 
esercizio. Si è inoltre verificato che quanto iscritto in bilancio corrisponde alle risultanze del libro delle giacenze di magazzino 
dell'agenzia.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzazione. 
(Evidenziare eventuali problematiche, dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione e descrivere, i particolare, il relativo 
fondo svalutazione crediti – esporre ad esempio la percentuale che rappresenta oppure se lo stesso è congruo all’ammontare dei 
crediti iscritti in bilancio.)

I crediti presentano un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 1.399.037 mila a seguito della chiusura dei crediti verso 
Regione Lombardia e le aziende sanitarie locali, come da delibera ATS n. 1385 del 21/12/2018.  Nel dettaglio, la ricognizione dei 
crediti vs Regione ha determinato la chiusura per complessivi € 1.871.834 mila, di cui € 1.243.937 mila relativi ad annualità 2011 
e precedenti. Inoltre, a seguito delle attività di riconciliazione crediti vs aziende sanitarie pubbliche, ATS ha proceduto allo 
stralcio di € 1.245 mila per crediti vs ASST e ATS, relativi ad annualità 2011 e precedenti. Tale operazione di chiusura crediti è 
stata effettuata secondo i criteri dettati dal principio contabili OIC 29, e quindi le rettifiche sono state registrate alla voce "utili o 
perdite portate a nuovo". Il saldo finale delle operazioni di chiusura crediti e debiti, pari a € 545.034 mila, essendo relativo ai saldi 
per mobilità intra-regionale, anni 2011 e precedenti, è stato girocontato alla voce "Crediti da Agenzie Tutela Salute della 
Regione per mobilità intraregionale in compensazione" con il dettaglio per azienda comunicato da Regione.  
 
L'ammontare complessivo dei crediti al 31/12/2018, pari € 1.251.072 mila, è così composto:   
- crediti vs Stato € 457 mila; di cui € 215 mila anno 2018, € 114 mila per anno 2017, € 15 mila per anno 2016 e € 113 mila per 
annualità precedenti. 
- crediti vs Regione € 489.507 mila; di cui € 456.402 mila anno 2018, € 1.909 mila anno 2017, € 318 mila anno 2016 e € 30.161 
mila per annualità precedenti; 
- crediti vs Comuni € 3.885 mila; di cui € 114 mila anno 2018, € 9 mila anno 2017, € 10 anno 2016 e € 3.742 per annualità 
precedenti. 
- crediti vs aziende sanitarie € 700.648 mila; di cui € 53.089 mila anno 2018, € 19.661 mila anno 2017, € 9.529 mila anno 2016 e € 
618.369 mila anni precedenti; la parte consistente di queste crediti, € 545.034 mila, è relativo a mobilità intra-regionale in 
compensazione. 
- crediti vs ARPA € 1.849 mila; di cui € 97 mila anno 2018, € 5 mila anno 2017, € 102 mila anno 2016 e € 1.645 mila per annualità 
precedenti. 
- crediti vs Erario € 162 mila; credito relativo ad annualità pregresse; 
- crediti vs privati € 39.344 mila; di cui € 12.112 mila anno 2018, € 1.697 mila anno 2017, € 759 mila anno 2016 e € 33.553 mila per 
annualità precedenti. 
- crediti vs altri € 14.851 mila; di cui € 1.165 mila anno 2018, € 1.137 mila anno 2017, € 402 mila anno 2016 e € 12.147 mila per 
annualità precedenti. 
 
Nell'esercizio 2018 sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti per € 2.589 mila, come da decreto di 
assegnazione regionale n. 6245/2019, al fine di procedere alla svalutazione dei crediti vs Regione per personale in comando, 
anni 2015 e precedenti. Il fondo svalutazione crediti al 31/12/2018 pari € 9.777 mila (di cui € 1.986 mila Bil. Sociale) è relativo solo 
ai crediti vs privati. Considerato che a fronte dei crediti vs privati risultano crediti ante 2014 il Collegio richiede di effettuare 
un'analisi approfondita della loro composizione ed esigibilità e provvedere conseguentemente all'adeguamento del fondo 
svalutazione. 

Disponibilità liquide

Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

stato effettuato nel corso dell’anno con frequenza almeno quindicinale il riversamento presso il cassiere delle giacenze E'

presenti sui c/c postali.

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della 
competenza temporale.

(Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2018.)

Nulla da segnalare.
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Trattamento di fine rapporto

Fondo premi di operosità medici SUMAI:

l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigentiRappresenta

(Convenzione unica nazionale).

Tfr:

l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti diRappresenta

lavoro vigenti.

Fondi per rischi e oneri

Il collegio attesta  l'avvenuto rispetto delle condizioni per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al 

relativo utilizzo.

L'ammontare dei fondi per rischi ed oneri diminuisce di € -7.286 mila dovuto essenzialmente a:  
- € - 4.671 mila per quote inutilizzate contributi; 
- €  - 715 mila per variazione fondi rischi; 
- € - 1.900 mila variazione altri fondi. 

Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
(Dettagliare ove possibile gli stessi per anno di formazione)

In relazione alla delibera ATS n. 1385 del 21/12/2018, i debiti vs Regione sono stati utilizzati per la chiusura dei relativi crediti, 
come da linee guida regionali, per un importo pari a € 1.284.898 mila, di cui € 520.039 per annualità 2011 e precedenti. Inoltre, a 
seguito dell'attività di verifica delle poste debitorie importate in sede di costituzione ATS, si è proceduto alla chiusura di debiti 
verso medici convenzionati per € 10.000 mila, di debiti vs fornitori per € 15.514 mila, di debiti tributari per € 500 mila, di debiti 
previdenziali per € 1.605 mila, di debiti vs dipendenti per € 4.102 mila, di altri debiti per € 1.452 mila, di quote inutilizzate di 
contributi regionali per € 4.837 mila, di altri fondi per oneri e spese per € 5.137 mila. Tali operazioni di chiusura debiti sono state 
effettuate secondo i criteri dettati dal principio contabili OIC 29, e quindi le rettifiche sono state registrate alla voce "utili o 
perdite portate a nuovo". 
 
L'ammontare dei debiti al 31/12/2018 è pari a € 1.140.325 mila così composto: 
- debiti vs Regione: € 109.813 mila; di cui € 7.195 mila anno 2018, € 5.758 mila anno 2017, € 13.185 mila anno 2016 e € 83.675 
mila per annualità pregresse. 
- debiti vs Comuni: € 25.016 mila; di cui € 12.808 mila anno 2018, € 6.199 mila anno 2017, € 3.963 mila anno 2016 e € 2.046 mila 
per annualità precedenti. 
- debiti vs aziende sanitarie pubbliche: € 532.554 mila; di cui € 341.269 mila anno 2018, € 74.454 mila anno 2017, € 28.471 mila 
anno 2016 e € 88.360 mila per annualità precedenti. 
- debiti vs Arpa: € 448 mila; relativi ad annualità precedenti. 
- debiti vs fornitori: € 405.144 mila; di cui € 336.499 mila anno 2018, € 33.472 mila anno 2017, € 16.395 mila anno 2016 e € 18.778 
mila per annualità precedenti. 
- debiti tributari: € 12.239 mila; di cui € 11.947 mila anno 2018, € 246 mila anno 2017, € 26 mila anno 2017 e € 20 mila per 
annualità precedenti. 
- debiti previdenziali: € 25.323 mila; di cui € 22.320 mila anno 2018, € 1.846 mila anno 2017, € 990 mila anno 2016 e € 167 mila 
per annualità precedenti. 
- debiti vs altri: € 29.788 mila, di cui € 11.595 mila anno 2018, € 4.682 mila anno 2017, e 2.118 mila anno 2016 e € 10.418 mila per 
annualità precedenti.

(Indicare, per classi omogenee, i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento ai debiti scaduti e alle 
motivazioni del ritardo nei pagamenti.)

I debiti vs Regione al 31/12/2018 a seguito della chiusura delle poste contabili condivise con Regione, presentano un saldo 
relativo alle sole annualità dal 2016 al 2018. Permangono solo i debiti per recupero STP per € 81.671 mila il cui recupero di ATS 
nei confronti delle strutture accreditate pubbliche e private è in corso. 
I debiti vs aziende sanitari pubbliche sono relativi prevalentemente ai saldi prestazioni sanitarie anno 2018, mentre i saldi delle 
annualità pregresse sono relativi principalmente alle maggiorazioni tariffarie anni 2011-2017 in corso di liquidazione. I saldi 



Bilancio di esercizio Pagina 10

pregressi delle ATS sono relativi alla ATS della Brianza, la cui verifica e riconciliazione è in corso. 
Anche i debiti vs privati, strutture accreditare, sono in prevalenza costituiti dai saldi per prestazioni sanitarie anno 2018 mentre i 
saldi delle annualità pregresse sono relativi al saldo delle maggiorazioni tariffarie anni 2011-2017 in corso di liquidazione. I 
restanti debiti vs fornitori privati sono prevalentemente relativi alle ultime tre annualità, mentre persistono ancora dei debiti 
pregressi in contenzioso con i fornitori, ma di entità ridotta rispetto all'esercizio precedente.

(Particolare attenzione "all’anzianità" delle poste contabili.)

Il Collegio invita ATS a procedere alla definizione delle poste contabili con maggiore anzianità, in particolare a definire le 
posizioni pregresse con le ATS ed alla risoluzione del contenzioso con i fornitori privati.

Conti d'ordine

In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d’ordine.

Canoni leasing ancora da pagare

Beni in comodato

Depositi cauzionali € 223.000,00

Garanzie prestate € 2.817.000,00

Garanzie ricevute € 8.895.000,00

Beni in contenzioso

Altri impegni assunti € 2.680.000,00

Altri conti d’ordine

(Eventuali annotazioni)

Nei conti d'ordine sono indicati gli importi per le polizze fidejussorie ricevute a garanzia dalle ditte, le polizze fidejussorie 
emesse da ATS Milano e garanzia dei contratti di affitto sottoscritti, il valore della cassetta di sicurezza e l'importo residuo delle 
rate relative al recupero NOC anni 1998-2002 dalle ASST del territorio.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito iscritte in bilancio sono contabilizzate per competenza e sono relative a: 
(indicare i redditi  secondo la normativa vigente – ad esempio irap e ires)

IRAP: calcolata sul costo del personale. IRES: calcolata sul reddito da fabbricati non istituzionali.

Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari. 

I.R.A.P. € 7.309.000,00

I.R.E.S. € 134.000,00
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Costo del personale

Personale ruolo sanitario € 68.645.000,00

Dirigenza € 40.334.000,00

Comparto € 28.311.000,00

Personale ruolo professionale € 2.088.000,00

Dirigenza € 2.088.000,00

Comparto

Personale ruolo tecnico € 8.263.000,00

Dirigenza € 722.000,00

Comparto € 7.541.000,00

Personale ruolo amministrativo € 24.926.000,00

Dirigenza € 2.945.000,00

Comparto € 21.981.000,00

Totale generale € 103.922.000,00

Tutti suggerimenti

- Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l’individuazione dei 
correttivi per la riduzione del fenomeno:

In ottemperanza al D.Lgs. 118/11 non viene più effettuato l'accantonamento delle ferie.

- Variazione quantitativa del personale in servizio, indicando le eventuali modifiche della pianta organica a seguito anche di 
procedure concorsuali interne stabilite da contratto:

PERSONALE DIPENDENTE 
Il personale dell’azienda al 31.12.2017 era pari a 1753,68 unità, di cui personale part-time 178 unità; al 31.12.2018 il numero delle 
unità è passato a 1740,28 di cui personale part-time 179 unità. 
 
PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI 
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2017 era pari a 30 unità, mentre al 31.12.2018 il numero delle unità è pas-sato a 33. 
 
PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI 
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2017 era pari a 7 unità, mentre al 31.12.2018 il numero delle unità è passa-to a 4 . 
 
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE 
Le unità uomini-anno al 31.12.2017 era pari a 4,92 unità, mentre al 31.12.2018 il numero delle unità è passato a 5,08 . 
 
PERSONALE IN CONVENZIONE 
Le unità di MMG al 31.12.2017 era pari a 2172 unità, mentre al 31.12.2018 il numero delle unità è passato a 2052. 
Le unità di PLS al 31.12.2017 era pari a 418 unità, mentre al 31.12.2018 il numero delle unità è passato a 403. 
Le unità di Continuità Assistenziale al 31.12.2017 era pari a 324 unità, mentre al 31.12.2018 il numero delle unità è pas-sato a 412.
Le unità di Altri in convenzione al 31.12.2017 era pari a 35 unità, mentre al 31.12.2018 il numero delle unità è passato a 14 . 
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- Rappresentare a seguito di carenza di personale il costo che si è dovuto sostenere per ricorrere a consulenze o esternalizzazione del 
servizio:

I costi di consulenze si riferiscono a specifiche materie per cui l'Agenzia non dispone di competenze interne: fiscali, 
amministrative e notarili e per l'anno 2018  sono pari a € 24 mila.

- Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute per inerzia dell’Amministrazione:

Non sono state monetizzate ferie per inerzia Amministrazione. 

- Ritardato versamento di contributi assistenziali e previdenziali:

I versamenti sono stati effettuati nei termini previsti dalla normativa.

- Corresponsione di ore di straordinario in eccedenza ai limiti di legge o di contratto:

Non sono state corrisposte ore straordinarie in eccedenza ai limiti di legge o di contratto.

- Avvenuto inserimento degli oneri contrattuali relativi al rinnovo del contratto della dirigenza e del comparto:

Tali oneri sono stati conteggiati tra gli accantonamenti tipici dell'esercizio.

- Altre problematiche:

Nulla da segnalare.

Mobilità passiva

Importo € 514.837.000,00

(Il fenomeno va valutato e raffrontato con i dati della mobilità attiva distinguendo la stessa tra intra e extra regione. Rappresentare 
anche gli eventuali motivi di “fuga”, che comportano di fatto un incremento della mobilità passiva. Rappresentare anche gli eventuali 
motivi di “eccellenza”, che determinano attrazione verso l’Azienda con conseguente incremento di mobilità attiva.)

Il saldo di bilancio si riferisce alla mobilità passiva intraregionale (€ 364.867 mila), quella extra-regionale (€ 127.573 mila) ed a 
quella internazionale (€ 22.397 mila) a seguito di registrazioni effettuate su indicazioni regionali. I saldi derivanti dal raffronto 
con la mobilità attiva intra-regionale vengono ricondotti a "crediti da Regione per quota capitaria", quelli extra nell'apposita 
voce "crediti verso Regione per mobilità attiva extra-regionale" mentre quella internazionale, avendo saldo negativo, viene 
ricondotto a "crediti da Regione per quota capitaria" come per la mobilità intra-regionale. 

Farmaceutica

Il costo per la farmaceutica, pari ad € 488.058.000,00 che risulta essere in linea

con il dato regionale nonché nazionale, mostra un incremento rispetto all’esercizio precedente.

 istituite misure di contenimento della spesa, quali istituzione ticket regionaleSono state

(esplicitare l’articolazione dello stesso, e come lo stesso abbia inciso sui risultati)

stata realizzata in maniera sistematica e non casuale una attività di controllo tesa ad accertare  il rispetto della E'

normativa in materia di prescrizione e distribuzione dei farmaci.
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Convenzioni esterne

Importo € 5.132.912.000,00

(Evidenziare il rapporto tra il costo dell’anno in corso con quello dell’anno precedente, esplicitando le motivazioni relative 
all’incremento/decremento dell’aggregato di costo, eventuali iniziative tese al contenimento della spesa o, in prospettiva, di una 
eventuale diminuzione. Indicare quale forma di controllo è stata posta in essere dal Collegio di fronte ad una spesa per la 
convenzionata superiore a quanto preventivato e sottoscritto negli accordi iniziali tra l’Azienda e le Case di cura o gli ambulatori.)

B.2.A.1) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base 290.548.000 (-0,03% vs 2017)  
B.2.A.2) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica 488.058.000 (+3,2% vs 2017)  
B.2.A.3) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale 904.981.000 (+8,4% vs 2017)  
B.2.A.4) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa 43.532.000 (+1,5% vs 2017)  
B.2.A.5) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa 45.052.000 (-15,3% vs 2017)  
B.2.A.5) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica 11.027.000 (-72,3% vs 2017)  
B.2.A.6) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera 2.079.148 (+17,1% vs 2017)  
B.2.A.7) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 138.843.000 (-0,6% vs 2017)  
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F  587.245.000 (+19,2% vs 2017)  
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione 4.066.000 (-2,5% vs 2017)  
B.2.A.10) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 5.636.000 (-26,4% vs 2017)  
B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 534.776.000 (+17,2% vs 2017)  
  
Degne di nota le variazioni riguardanti protesica ed integrativa (attività cedute quasi in toto a seguito della riforma sanitaria 
all'ASST Niguarda) e l'acquisto di farmaci file F e servizi socio-sanitari, in deciso aumento rispetto all'esercizio precedente, 
complessivamente i costi assommano a 5.132.912.000, in aumento del +9,6% rispetto al 2017.

Altri costi per acquisti di beni e servizi

Importo € 229.135.000,00

(Da segnalare eventuali costi ritenuti eccessivi secondo propri parametri di riferimento, facendo particolare attenzione, ad esempio, 
alle consulenze e collaborazioni esterne; variazioni quantitative dei consumi; variazione nelle modalità di impiego.)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari 73.009.000 (-26,0% vs 2017) 
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1.706.000 (+142,7% vs 2017) 
B.2.A.12) Attività Libero professionale (Intramoenia) 97.000 (-78,3% vs 2017) 
B.2.A.13) Rimborsi assegni e contributi sanitari 48.887.000 (-22,7% vs 2017) 
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 1.483.000 (-25,9% vs 2017) 
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 78.709.000 (+14,8% vs 2017) 
B.2.B.1) Servizi non sanitari 13.179.000 (-20,2% vs 2017)   
B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie 392.000 (-11,5% vs 2017)  
B.2.B.3) Formazione 346.000 (+36,8% vs 2017)  
B.3) Manutenzione e riparazione 3.880.000 (-6,8% vs 2017)  
B.4) Godimento di beni di terzi 4.549.000 (-18,8% vs 2017)  
  
TOTALE 229.135.000 (-15,4% vs 2017)  
 
Anche nell'esercizio 2018, complice la cessione di beni mobili ed immobili (e di tutte le attività ed i costi connessi) alle ASST del 
territorio con la prosecuzione del Progetto Milano, si assiste ad un netto calo della spesa per beni e servizi, per un ammontare 
complessivo che supera i 40 milioni di euro.

Ammortamento immobilizzazioni

Importo (A+B) € 6.450.000,00

Immateriali (A) € 1.148.000,00

Materiali (B) € 5.302.000,00

Eventuali annotazioni

Come specificato nei precedenti paragrafi, alla luce della cessione di immobilizzazioni materiali ed immateriali alle ASST del 



Bilancio di esercizio Pagina 14

territorio, si assiste quasi ad un dimezzamento dei costi per ammortamento rispetto all'esercizio 2017 (-44% per € -5.083 mila 
complessivi). 
 

Proventi e oneri finanziari

Importo € 6.000,00

Proventi € 6.000,00

Oneri € 0,00

Eventuali annotazioni

Si registrano € 6 mila per interessi attivi su conti correnti postali.

Proventi e oneri straordinari

Importo € 13.889.000,00

Proventi € 16.369.000,00

Oneri € 2.480.000,00

Eventuali annotazioni

Rilevate le prestazioni per gli anni 2008-2014 dell’attività effettuata dal call center regionale per cui è stato effettuato il relativo 
accantonamento. 
E’ registrato l’importo di € 927 mila per le attività conclusive degli anni 2016-2017 del CREG attribuito a seguito del 
completamento delle verifiche e controlli espletati, e rilevati tra le sopravvenienze secondo le indicazioni. 
 
Si riporta un elenco dettagliato: 
 
Sopravvenienze Attive (€ 16.369.0000)  
- ASST della Regione per € 11.713 mila relativi al call center degli anni precedenti; 
- ASST della Regione per € 503 mila relativi a recuperi NOC annualità precedenti; 
- convenzione specialistica per € 565 mila; 
- operatori accreditati per € 58 mila relativi a storni di fatture passive degli anni precedenti; 
- beni e servizi per € 571 mila relativi a storni di fatture passive anni precedenti; 
- per € 927 mila Decreto 13892/18 - Creg; 
- per € 1.634 mila diffide per esenzioni ticket; 
- per € 103 mila prestazioni varie; 
- per € 67 mila stralci debiti dipendenti/comandi; 
- per € 53 mila attività di disinfestazione e derattizzazione. 
 
Sopravvenienze Passive (€ 2.480.000) 
- ASST/ATS della Regione per € 30 mila relativi a prestazioni di anni precedenti non fatturate; 
- convenzione specialistica per € 454 mila; 
- operatori accreditati per € 162 mila relativi a fatture passive di anni precedenti non accantonate; 
- cause civili per € 31 mila relativi a cause non accantonate; 
- beni e servizi per € 640 mila relativi a fatture passive degli anni precedenti non accantonate; 
- per € 120 mila pagamenti arretrati area disinfestazione; 
- per € 927 mila Decreto 13892/18 - Creg; 
- per € 79 mila personale in comando; 
- per € 33 mila affitti passivi; 
- per € 4 mila prestazioni sanitarie.

Ricavi
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(Indicare le assegnazioni di contributi in conto esercizio da parte della regione.)

Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Il valore registrato corrisponde all’importo assegnato da Regione col recente 
decreto n. 6245 del 7/5/2019: 
  
Area Socio- Sanitaria :  590.621 mila euro. Area Sanitaria: 4.324.558 mila euro.  
 
Funzioni  
Il valore registrato è stato adeguato e corrisponde all’importo assegnato da Regione col recente decreto n. 6245 del 7/5/2019 
pari ad € 3.582 mila euro. 
 
Altri Contributi da Regione 
Sono relativi ai contributi per la gestione socio sanitaria e sono stati registrati come da decreto di assegnazione. 
 
Altri Contributi da privati 
Si registrano € 40 mila per contributi da privati per sponsorizzazioni ed attività vincolate. 

Principio di competenza

Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta 
applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in Azienda in momenti 
successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto. 

(Evidenziare se si è proceduto alla precisa classificazione delle note di credito da ricevere per rettifiche nella fornitura di beni e servizi in 
funzione delle collocazioni del debito dello specifico fornitore, dando notizia delle eventuali eccezioni sollevate.) 

Nulla da segnalare.

Attività amministrativo contabile

Il Collegio attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall’art. 2403 del 

codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta

tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. 
Nel corso delle verifiche si è proceduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l’Istituto tesoriere, al controllo dei 
valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri 
valori posseduti dall’Azienda, come anche si è potuto verificare il 

corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre

somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta/avvenuta

presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.

Il Collegio ha riscontrato che nel corso dell’anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli  

(C.E./S.P/C.P./L.A.) La compilazione della modulistica regionale è imprescindibile dalla redazione dei modelli ministeriali.

Sulla base dei controlli svolti è

sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate 
violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere. 
Il Collegio, sia nel corso dell’anno, in riferimento all’attività amministrativo contabile dell’Azienda,  sia sul  bilancio, inteso come 
espressione finale in termini di risultanze contabili dell’attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un 
giudizio finale. 
Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi 
vengono qui di seguito riportati:
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Categoria Tipologia

Questioni contrattuali Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Oss: il Collegio ha rappresentato più volte che la proroga di un contratto pubblico costituisce un elemento eccezionale ed utilizzabile 
solo qualora non sia possibile attivare meccanismi concorrenziali.

Contenzioso legale

Contenzioso concernente al personale € 407.000,00

Contenzioso nei confronti delle strutture private accreditate € 71.000,00

Accreditate

Altro contenzioso € 2.985.000,00

i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono

essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva:

saldi relativi ai fondi spese legali registrati in bilancio di ATS Milano.

Il Collegio 
  
- Informa di aver ricevuto eventuali denunce (indicandole) e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando 
 quanto segue:

- Informa che nel corso dell'anno l'Azienda non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile a cura di 

 un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica.

- Visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta

 la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili e la  conformità dei criteri di valutazione del

Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge, fatto salvo quanto diversamente disposto 

dal D. lgs. 118/2011.

Il Collegio ritiene di esprimere un parere favorevole al documento contabile esaminato.

Osservazioni

Il Collegio ritiene evidenziare l'urgenza di pervenire ad una corretta quantificazione dei beni inventariabili come rappresentato 
nella sezione delle immobilizzazioni materiali.
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