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Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2

Regione: Piemonte

Sede:

Verbale n. 6 del  COLLEGIO SINDACALE del 11/08/2017

In data 11/08/2017 alle ore 13:00  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ANDREA  MARENGO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIANDOMENICO GENTA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

LAMBERTO CERRONI Assente giustificato

Partecipa alla riunione i funzionari di volta in volta richiamati

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

ORDINE DEL GIORNO PROT. 0045584 DEL 04 AGOSTO 2017 
 
 
1) APPROVAZIONE VERBALE 5-2017 SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2017 
 
2) ESAME DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL DIRETTORE GENERALE E DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE DAI DIRIGENTI  
 
3) ESAME, A CAMPIONE, DEI PROVVEDIMENTI ATTINENTI ALLO STATO GIURIDICO E AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 
PERSONALE DIPENDENTE ADOTTATI DAL DIRETTORE DELLA S.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 
4) PRESA D’ATTO VERIFICHE INDIVIDUALI CONDOTTE DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO IN DATA 26 LUGLIO U.S. 
- VERIFICA DI CASSA AL 30 GIUGNO 2017 EFFETTUATA DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO IN DATA  26 GIUGNO  
- VERIFICA FARMACIA 2017 EFFETTUATA DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO IN DATA  26 GIUGNO 
 
5) PRESA D’ATTO PRIMA VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 - SERVIZI SOCIALI 
 
6) PARERE SU BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017 – GESTIONE SANITA’ RIADOTTATO IN SEGUITO ALL’ASSEGNAZIONE DI 
ULTERIORI RISORSE ANNO 2017 (EX D.G.R. N. 35-5329 DEL 10/07/2017) 
 
7) PRESA VISIONE ED APPROFONDIMENTI DELIBERA CORTE DEI CONTI N. 121/2017/SRCPIE/PRSS DEL 27 GIUGNO 2017 – 
RELAZIONE BILANCIO 2015 – GESTIONE SANITA’ 
 
8) PRESA VISIONE REPORT DELLE VERIFICHE CONDOTTE DAI SERVIZI INTERESSATI IN ORDINE ALLA CORRETTA GESTIONE DEI 

6/26/09/2017 - Verbali Collegio Sindacale

sbaracco
Casella di testo
omissis ...
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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2

Regione Piemonte

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2017

In data 11/08/2017 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2

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

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
Andrea MARENGO e Giandomenico GENTA

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 251  del 09/08/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 09/08/2017 , con nota prot. n. 3224129

del 09/08/2017  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:  
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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:
Il collegio ha preso atto della D.G.R. 35-5329 del 10 luglio 2017 che ha riformulato la consistenza delle risorse provvisorie 
assegnate per l'esercizio 2017 alle AA.S.R. ed ha, inoltre, stabilito in capo alle AA.S.R. l'obbligo di aggiornamento straordinario del 
Bilancio di Previsione 2017 al fine di assicurare la coerenza della programmazione aziendale con gli obiettivi regionali. In 
particolare il Collegio ha recepito i diversi valori di riparto dei fondi indicati nelle tabelle riassuntive, di cui alla citata D.G.R. 
35-5329/2017, nonchè della sintesi dei medesimi riportata nella nota illustrativa predisposta a corredo della delibera assunta 
dall'Azienda recante numerazione progressiva 251 del 9 agosto 2017, confrontando questi valori con analoga tabella allegata alla 
nota illustrativa predisposta in occasione della prima stesura del Bilancio di Previsione 2017. 
 
SI SPECIFICA CHE LE VOCI CONSUNTIVO ANNO 2015 DEVONO LEGGERSI COME CONSUNTIVO ANNO 2016  

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:
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CONTO ECONOMICO (A) CONTO 
CONSUNTIVO ANNO

2015

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2016

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2017

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 307.689.228,00 € 301.673.654,00 € 312.986.750,00 € 5.297.522,00

Costi della produzione € 300.246.888,00 € 298.730.315,00 € 306.530.280,00 € 6.283.392,00

Differenza + - € 7.442.340,00 € 2.943.339,00 € 6.456.470,00 € -985.870,00

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ -112.501,00 € -116.510,00 € -175.000,00 € -62.499,00

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ 3.068.348,00 € 2.406.570,00 € 3.178.026,00 € 109.678,00

Risultato prima delle 
Imposte

€ 10.398.187,00 € 5.233.399,00 € 9.459.496,00 € -938.691,00

Imposte dell'esercizio € 6.091.655,00 € 6.078.644,00 € 6.106.097,00 € 14.442,00

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 4.306.532,00 € -845.245,00 € 3.353.399,00 € -953.133,00

Valore della Produzione:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un incremento

 pari a € 5.297.522,00 riferito principalmente a:

voce importo

contributi regionali aggiuntivi rispetto al 2016 assegnati con DGR del 10/07/20017 n° 
35-5329 € 4.683.395,00

altre variazioni positive e negative su entrate proprie € 614.127,00

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

si evidenzia un incremento  pari a € 6.283.392,00 riferito principalmente a:

voce importo

acquisti di beni sanitari (in particolare farmaci e dispositivi medici) € 4.777.941,00

accantonamenti rinnovi contrattuali del personale dipendente € 932.866,00

altre variazioni sulle altre voci di costo € 572.585,00
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Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2017  e il consuntivo 2015 si evidenzia un decremento

 pari a € -62.499,00 riferito principalmente a:

voce importo

maggior utilizzo anticipazione bancaria € 62.499,00

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 incremento  pari a € 109.678,00 riferito principalmente a:

voce importo

maggiori insussistenze attive € 109.678,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
le variazioni sono dovute alla maggiore ripartizione di fondi di cui beneficia l'Azienda e, per quanto riguarda i costi, 
dall'incremento degli acquisti di dispositivi sanitari di cui si dà conto nella nota illustrativa nonchè dell'accantamento opportuno 
e prudenziale operato tenendo conto delle previsioni dei rinnovi contrattuali del personale dipendente.

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:
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
Andrea MARENGO 
Giandomenico GENTA




