Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO" DI MELEGNANO
Regione:

Lombardia

Sede:

Vizzolo Predabissi

Verbale n.

In data 27/05/2014 alle ore

10:30

9

del COLLEGIO SINDACALE del 27/05/2014

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
SILVANA MICCI

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci
OTTAVIO BALDASSARRE

Presente

Componente in rappresentanza della Regione
CARLO DE NITTIS

Presente

Componente in rappresentanza della Regione
GIOVANNI MIRARCHI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute
PIETRO ANICETO CICCARELLI

Presente

Partecipa alla riunione Dr. Massimo Gerosa e Dott. Antonio Zappone U.O. Economico Finanziario
Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:
1- Riadozione Bilancio Consuntivo 2012.
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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:
Riadozione Bilancio Consuntivo 2012.
Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole al Bilancio Consuntivo 2012 riadottato dall'Azienda con deliberazione
n. 289 del 13/5/2014 che tiene conto delle disposizioni contenute nel Decreto Regionale Lombardia prot. 3912 del 12.5.2014. Il
citato decreto prevede, in particolare, la riduzione delle funzioni non tariffate per Euro 1.297.000= e la conseguente
riassegnazione del medesimo importo nella voce "contributo da destinare al finanziamento del PSSR" . Viene inoltre evidenziata
una riduzione non significativa (Euro 11.000) delle prestazioni sanitarie e l'aumento per lo stesso importo degli altri contributi.
Il Collegio conferma l'equilibrio economico già indicato nel precedente verbale n. 12 del 11.6.2013.
Il Collegio prende atto inoltre della nota integrativa al bilancio al "punto b 1" predisposta dall'Azienda che cita : " In merito al
modello “Piano di razionalizzazione della spesa corrente” alla voce “Consulenze amministrativo
– tecnico – professionale” non era stata considerata per il calcolo della spesa anno 2009 (Colonna E) la spesa relativa alla figura
del risk-manager inquadrandola pertanto come importo soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011:
tuttavia essendo la figura essenziale in ambito sanitario e inclusa nel piano organizzativo aziendale si ritiene che la spesa relativa
debba ritenersi come voce non soggetta a riduzione. Le valutazioni espresse erano state eseguite in tale senso nella Ni-San (nei
relativi accantonamenti di bilancio) e per mero errore materiale non era stato apposta variazione nel modello “Piano di
razionalizzazione della spesa corrente”. Tenuto conto della motivazione fornita dall'Azienda il Collegio esprime parere
favorevole alla motivazione integralmente soprariportata.
La seduta viene tolta alle ore 13:00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI
SILVANA MICCI _______________________________________

OTTAVIO BALDASSARRE _______________________________________

CARLO DE NITTIS _______________________________________

GIOVANNI MIRARCHI _______________________________________

PIETRO ANICETO CICCARELLI _______________________________________
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