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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 
 
 
ASST della Franciacorta - Chiari BS 
− Al Direttore Generale 
− Al Presidente del Collegio sindacale 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it 
 

e, p.c. 
Regione Lombardia   
− Al D.G. Welfare   
− Al D.C. Bilancio e Finanza 
welfare@pec.regione.lombardia.it   
servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it 
 
 

Oggetto: Relazioni del Collegio sindacale sui bilanci d'esercizio 2017 e 
2018, (art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) – Archiviazione con osservazioni. 
 
Dopo aver preso in esame i questionari sui bilanci d'esercizio 2017 e 2018, 
elaborati dal Collegio sindacale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) Franciacorta di Chiari BS, ai sensi dell’art. 1, commi 170 e segg. della 
legge 23 dicembre 2005 n. 266, la documentazione allegata, nonché i BES dei 
medesimi esercizi, anche alla luce delle criticità evidenziate nella 
deliberazione n. 38/2019/PRSS di questa Sezione, si dispone la loro 
archiviazione dei suddetti questionari, nei quali permangono tuttavia 
elementi meritevoli di essere riconsiderati o approfonditi nel corso 
dell’istruttoria sul questionario relativo all’esercizio 2019: 

1. Aggiornamento e regolare tenuta degli inventari, nonché 
l’ammodernamento delle apparecchiature/attrezzature elettromedicali. 

2. Procedure di consolidamento di questa nuova fase del Percorso attuativo 
della certificabilità - PAC: realizzazione degli obiettivi e affinamento delle 
procedure, come indicato anche dalla DGR n 2672 del 16.12.2019 avente 
ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario 
e Sociosanitario per l’esercizio 2020”. 
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3. Ristrutturazioni/adeguamento o costruzione di nuovi edifici: stato di 
avanzamento lavori e copertura finanziaria. 

Si rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente comunicazione, 
nonché della precedente deliberazione n. 38/2019/PRSS di questa Sezione, 
sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” (Controlli e rilievi sull'amministrazione - Corte dei conti), ai 
sensi dell’art 31 Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni.  

Al fine del riscontro, da svolgere unitamente al questionario 2019, si chiede la 
compilazione e l’invio di tutte le tabelle relative al punto 12. Fondi per rischi 
ed oneri del prospetto ministeriale di nota integrativa, di cui al D.M. 20 marzo 
2013, pubblicato sulla G.U. del 15.4.2013 – Suppl. Ord. n. 30 (pag. 19, punto 
16 del questionario). 

 
Si porgono cordiali saluti 

 

Il Magistrato Istruttore 
(Cons. Giampiero Maria Gallo) 

firmato digitalmente 
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