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

Regione: Lombardia

Sede: Milano

Verbale n. 60 del  COLLEGIO SINDACALE del 07/06/2018

In data 07/06/2018 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

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

- Bilancio d'esercizio 2017 V2 
- Delibere del mese di maggio 2018 
- Riscontro alle osservazioni dei precedenti verbali 
- Riscontro alle note MEF 
- Circolarizzazione debiti e crediti 
- Varie ed eventuali 
 
Nel presente verbale sarà esaminato il primo punto all'ordine del giorno, mentre i restanti punti saranno esaminati nel 
successivo verbale. 
 
BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 V2 
Con nota prot. n. A1.2018.0079131 del 18/05/2018 Regione Lombardia ha espresso parere non favorevole in merito all'istruttoria 
del bilancio d'esercizio 2017 di ATS di Milano, delibera ATS n. 434 del 30/04/2018, formulando specifiche osservazioni e 
chiarimenti da adottare, con nuovo provvedimento, entro la data del 28 maggio 2018. 
ATS di Milano, con delibera n. 549 del 28/05/2018, ha provveduto alla riadozione del bilancio d'esercizio 2017, procedendo alla 
trasmissione tramite il portale regionale SCRIBA come da ricevuta prot. n. A1.2018.0082880. 
Rispetto alla precedente versione, il conto economico non presenta sostanziali variazioni, ma solo la corretta imputazione di 
voci, secondo indicazioni regionali, dagli "acquisti servizi sanitari - assistenza riabilitativa" alla voce "acquisto prestazioni socio 
sanitarie a rilevanza sanitaria" per € 72.828 mila, e dagli "accantonamenti per rischi" alla voce "altri accantonamenti" per € 200 
mila. 
Lo Stato Patrimoniale rileva una variazione complessiva di € 278.938 mila. 
Di seguito si dettaglia la composizione delle variazioni tra la prima versione e quella in esame e si rappresentano considerazioni 
circa quanto richiesto dalla predetta nota regionale sopra citata. 
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IMMOBILIZZAZIONI 
Non si rilevano variazioni tra la prima e la seconda versione di bilancio.  Si rappresenta la riconciliazione tra il libro dei cespiti e la 
contabilità, così come evidenziato con verbale n. 59 del 15 maggio 2018.  
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
Si rilevano variazioni pari a € 278.938 mila. 
Rimanenze: tale sotto conto non ha subito variazioni tra la prima e la seconda versione del bilancio .  Si rappresenta la 
riconciliazione tra il libro delle giacenze di magazzino con quanto iscritto in bilancio, cosi come evidenziato con verbale n. 59  
del 15 maggio 2018. 
Crediti: si registra un decremento dei crediti verso Stato per € 3.782 mila in quanto relativi a mobilità internazionale e 
riclassificati, quindi, tra i crediti verso Regione. I crediti verso Regione registrano una diminuzione complessiva pari a € 257.623 
mila dovuta sia alla riclassificazione degli stessi in base alla natura dei crediti sia per l'applicazione di acconti di cassa regionale 
ancora da regolarizzare e in precedenza registrati nella voce "D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non 
regolarizzato)". I "Crediti v/Altri" evidenziano una variazione in diminuzione pari a € 16.249 mila dovuta ad una riclassificazione 
all'interno dei crediti di natura pubblica e privata. I "Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione" registrano una 
diminuzione per € 1.284 mila dovuta alla corretta allocazione dei crediti in base alla natura degli stessi. 
 
ATTIVITA' FINANZIARIE CON NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
Non si rilevano variazioni. 
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Non si rilevano variazioni.  Si rappresenta che i tempi di pagamento, ancora positivi, non possono essere correlati all'elevato 
ammontare delle disponibilità liquide al 31/12/2017, in quanto dovuto in larga misura ad accrediti avvenuti nel mese di 
dicembre 2017. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Non si rilevano variazioni. 
 
CONTI D'ORDINE 
Non si rilevano variazioni. 
 
PATRIMONIO NETTO 
Non si rilevano variazioni.  
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 
La variazione del fondo per imposte è dovuta alla riclassificazione di € 2.579 mila sui debiti tributari. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Non si rilevano variazioni.  
 
DEBITI 
In merito alla situazione debitoria, si riscontra la diminuzione complessiva dei debiti pari a € 276.359 mila. 
-Debiti v/Regione: la diminuzione di € 284.226 mila è dovuta alla corrispondente chiusura dei crediti v/Regione. 
-Debiti v/Aziende Sanitarie: la diminuzione di € 102 mila è dovuta alla verifica delle poste intercompany. 
- Debiti v/Fornitori: l'incremento di € 5.798 mila è dovuto alla registrazione dei saldi per funzioni non tariffabili alle strutture 
accreditate come da DGR 127 del 17/05/2018. 
- Debiti tributari: la variazione di € 2.171 mila è dovuta alla riclassificazione del fondo imposte. 
- Debiti v/Istituti previdenziali e altri debiti: giroconto dei debiti v/dipendenti (Altri debiti) a debiti previdenziali, come da 
indicazioni regionali, per € 5.944 mila. 
 
Il Collegio prende atto della delibera n. 548 del 25/05/2018 relativa allo stralcio dei debiti vs dipendenti, previdenziali e tributari 
effettuati da ATS nel bilancio d'esercizio 2017. 
 
Per quanto riguarda la richiesta pervenuta dalla Regione Lombardia sui pareri di bilancio 2017, il Collegio attesta di aver seguito 
le indicazioni esplicitate constatando le risultanze e corrispondenze contabili. Altresì si sono rilevate le integrazioni richieste 
dalla predetta nota regionale ed appositamente inserite nella nota integrativa descrittiva sanitaria e socio sanitaria al Bilancio 
d'esercizio 2017 versione seconda.  
 
Si allegano al presente verbale prospetto di confronto dello stato patrimoniale e del conto economico tra la prima e la seconda 
versione. 
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A seguito delle verifiche della documentazione afferente la nuova versione del bilancio d'esercizio 2017, il Collegio ritiene di 
esprimere parere favorevole al documento contabile esaminato.
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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 18.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

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

File allegato n° 1
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALLEGATO%20VERBALE%20N.%2060%20-%20DIFFERENZE%20CESP%202017%20V2-V1_835841_1.xlsx

FIRME DEI PRESENTI

SAVERIO ROMANO _______________________________________

ALBERTO FILIPPO REGAZZINI _______________________________________

ALDO MAININI _______________________________________


