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Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

Regione: Lombardia

Sede: Chiari

Verbale n. 33 del  COLLEGIO SINDACALE del 01/03/2021

In data 01/03/2021 alle ore 10:00  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

ENRICO PARISI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

NICOLA BONALI Presente

Componente in rappresentanza della Regione

DARIO BRAMBILLA Presente

Partecipa alla riunione in modalità a distanza (Google Meet): Dott. Enrico Parisi; Dott. Nicola Bonali.

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

1) Esame Bilancio Preventivo 2021 
Per l'esame del punto 1 si rimanda all'apposito modulo allegato.
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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 13:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

Regione Lombardia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2021

In data 01/03/2021 si é riunito presso la sede della AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
Dott. Parisi Enrico – Presidente                    collegato in videoconferenza 
Dott. Bonali Nicola – Componente             collegato in videoconferenza 
Dott. Brambilla Dario – Componente    

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 94  del 18/02/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 19/02/2021 , con nota prot. n. e.mail

del 19/02/2021  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 2021, 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:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio 
precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 
CONSUNTIVO ANNO

2019

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2020

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2021

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 141.230.363,00 € 139.466.299,00 € 144.882.850,00 € 3.652.487,00

Costi della produzione € 135.752.814,00 € 134.099.340,00 € 139.287.560,00 € 3.534.746,00

Differenza + - € 5.477.549,00 € 5.366.959,00 € 5.595.290,00 € 117.741,00

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ -110.230,00 € 0,00 € 0,00 € 110.230,00

Risultato prima delle 
Imposte

€ 5.367.319,00 € 5.366.959,00 € 5.595.290,00 € 227.971,00

Imposte dell'esercizio € 5.367.319,00 € 5.366.959,00 € 5.595.290,00 € 227.971,00

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Valore della Produzione:  tra il preventivo 2021  e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

 pari a € 3.652.487,00 riferito principalmente a:

voce importo

riconoscimento di maggiori contributi in conto esercizio da parte della Regione per 
copertura oneri personale dipendente legati ad  emergenza COVID

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti 
dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti 
pubblici e privati 

Descrizione Ricerca corrente

Contributi in c/esercizio da Ministero 
della Salute   

                             
 ricerca corrente

 ricerca finalizzata

Contributi in c/esercizio da Regione e altri 
soggetti pubblici   

 
Contributi in c/esercizio da privati

Totale contributi c/esercizio
€ 0,00

( indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.l.c ) 

Costi della Produzione:  tra il preventivo 2021  e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento  pari a € 3.534.746,00 riferito principalmente a:

voce importo

maggiori costi del personale dipendente legati a emergenza COVID-19

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2021  e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

 pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo

€ 0,00
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Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2021  e il consuntivo 2019

si evidenzia un  pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo

€ 0,00

Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2021  e il consuntivo 2019

si evidenzia un incremento  pari a € 110.230,00 riferito principalmente a:

voce importo

non sono esposti oneri o proventi straordinari nel BPE 2021 € 110.230,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
 
 Il Bilancio di Previsione 2021 è stato redatto tenendo conto delle assegnazioni e della definizione dei nuovi livelli di ricavi e costi 
previsti nel Decreto di assegnazione – Regione Lombardia n. 1720 del 12.02.2021, modificato e integrato con Decreto n. 2117 
del 18.02.2021. 
il Collegio Sindacale analizzato i documenti parte integrante del BPE 2021 osserva: 
RICAVI 
I ricavi di produzione relativi alle prestazioni di ricovero,  di specialistica ambulatoriale  e psichiatria e neuropsichiatria sono stati 
assegnati secondo i valori di attività di cui ai contratti sottoscritti nel 2020 (finanziato 2019) secondo la DGR XI/4048/2020. 
Per quanto riguarda i ricavi relativi alla distribuzione di farmaci  di File F e doppio canale la Regione ha tenuto conto 
dell'effettivo andamento anno 2020. 
Il Collegio Sindacale prende atto che la macro-voce Entrate Proprie  è  stata determinata sulla base dei valori esposti nel IV CET 
2020 (decreto assestamento n.16480 del 24.12.2020. 
COSTI 
Il livello costi dell'area “beni e servizi”  è stato definito dalla regione attraverso il percorso metodologico di riassunzione dei costi 
2019 ad eccezione della spesa farmaceutica (File F e Doppio canale) i cui valori  sono stati definiti sulla base dell' andamento 
rilevato nel 2020. 
"Costi del Personale" . I costi sono stati assegnati sulla base dei dati pervenuti in sede di BPE 2020 integrati con le risorse di cui 
alla DGR  XI/3377/2020 (assunzioni infermieri di famiglia) e integrate altresì da decreto DGW n.16454 del 23.12.2020 (personale 
Terapie Intensive , Decreto Calabria, IRAP e oneri riflessi).  
Con riferimento al Piano di attività per l’anno 2021, l’ASST Franciacorta con deliberazione aziendale n. 65 del 05/02/2021 ha 
approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per gli anni 2020-2021-2022 le cui schede di dettaglio sono state 
esaminate in relazione al fabbisogno di personale programmato per l’anno 2021 ed ai correlati costi confrontati con quelli del 
personale in servizio al 31/12/2020 come esposti nel IV CET 2020. il Piano è stato validato dal Collegio Sindacale (verbale n. 32 
del 26.02.2021) e lo stesso appare coerente con i dati esposti nel BPE 2021. 
 
Il Collegio in relazione ai contenuti del BPE 2021 richiama quanto esposto nel  Decreto di assegnazione rilevando che nel corso 
dell'esercizio saranno necessari monitoraggi periodici sul reale andamento dei costi e ricavi in relazione all'evoluzione della 
situazione emergenziale. 
 Le modifiche strutturali e organizzative poste in essere nell'esercizio 2020 e che mantengono ripercussioni, visto il perdurare 
della pandemia, anche nei primi mesi dell'esercizio 2021 fanno ritenere, a parere del Collegio Sindacale, fin d'ora poco attendibili 
i valori di riferimento all'esercizio 2019.  
  
Il Collegio Sindacale procede alla verifica del Conto Economico della Libera Professione (sezione sanitaria e territoriale) che 
presenta: 
    • alla voce ricavi                                                                                              + € 1.450.500 
    • alla voce quote retrocesse personale (esclusa IRAP)                       - €  1.080.000 
    • IRAP                                                                                                                 - €     123.000 
    • Accantonamento Legge Balduzzi                                                         - €        42.334 
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    • Accantonamento Fondo di perequazione                                    - €        42.333 
 
Pertanto il primo margine della Libera Professione risulta pari a + €    162.833 
Il Collegio verifica che tale margine copre i costi diretti aziendali pari a € 87.000 ed i costi generali aziendali di € 67.000. 
Nel prospetto relativo al Conto Economico della Libera Professione risulta esposta anche la voce indennità di esclusività per 
attività in LP intramoenia pari a € 1.071.413. 
Il Collegio osserva che i valori esposti nei ricavi risultano essere quelli esposti in sede di redazione IV CET 2020 con l'evidenza di 
una  riduzione di attività a cui corrisponde una correlata riduzione di costi relativi all'attività di Libera Professione. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2021

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2021, con i finanziamenti regionali nonché con le 

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
 
Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole pur con i rilievi sopra esposti peraltro già evidenziati anche dall'ASST nelle 
proprie  relazioni accompagnatorie al BPE e dai provvedimenti regionali, stante il perdurare della situazione epidemica in atto 
che richiederà un monitoraggio costante dei dati 2021 presentati.



Pagina 8

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ENRICO PARISI _______________________________________

NICOLA BONALI _______________________________________

DARIO BRAMBILLA _______________________________________


