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Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Regione: Lazio

Sede:

Verbale n. 2 del  COLLEGIO SINDACALE del 23/01/2020

In data 23/01/2020 alle ore 09:00  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FANCESCA ANTINORI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

TULLIO LAVOSI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANTONIO SPIZZICHINO Presente

Partecipa alla riunione

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

1. Esame delibere e determine; 
2. Relazione trimestrale Regione Lazio IV Trimestre 2019; 
3. Verifica dei termini dei pagamenti; 
4. Conto annuale; 
5. Parere bilancio preventivo 2019; 
6. Varie ed eventuali. 
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 62 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Fornitura di kit materassi anti decupito con camera d'aria con compressore - CIG Z022B3358A 

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in merito al molto tempo intercorso tra il termine di presentazione delle offerte e 
l'affidamento della fornitura.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 13 Data verbale: 17/10/2019 N° atto: 912 Data atto: 03/10/2019

Oggetto: Procedura concorsuale aperta affidamento servizio assistenza territoriale residenziale ad utenti non 
autosufficienti allocati presso la struttura Villa Albani, Anzio – Posticipo decorrenza contrattuale al 1° ottobre 2019 
e mantenimento in servizio del Consorzio Sinergie mese di settembre 2019.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo svolgimento delle procedure di gara

Osservazioni: Con la delibera l’ASL fa decorrere l’attivazione del nuovo servizio ad un mese successivo rispetto a quello da cui 
avrebbe dovuto decorrere in base all’affidamento per “motivazioni immuni da contraddittorietà stante la 
presenza di circostanze contingenti che determinano l’impossibilità di aderire una diversa soluzione”, derivanti 
dal fatto che – come rappresentato nel verbale dell’8/8/2019 – di dovere adottare “una serie di azioni che 
garantiscano un preciso ed ordinato cambio appalto”. Al proposito il Collegio rileva che tale circostanza è 
determinata dal fatto di avere aggiudicato il servizio in data 22/7/2019 con deliberazione n. 722, pertanto si 
chiede di chiarire le ragioni per le quali a fronte dell’indizione di una procedura di gara indetta con deliberazione 
n. 622 del 19/7/2018 e della presentazione delle offerte con scadenza 23/10/2018, la Commissione aggiudicatrice 
abbia trasmesso gli atti dopo quasi un anno con nota n. 11515 del 15/7/2019.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio



Verbale del collegio sindacale Pagina 3

Infine il collegio procede a:

In merito al punto 2. Relazione trimestrale Regione Lazio IV Trimestre 2019 . 
Il Collegio procede alla redazione della relazione trimestrale della Regione Lazio che verrà inviata secondo le usuali modalità a 
cura della segreteria, facendo presente che non è stato possibile riportare il dato del punto 5.5 relativo all'indice di tempestività 
dei pagamenti dei fornitori per le ragioni esposte nel successivo punto 3. 
Punto 3. Verifica dei termini dei pagamenti. 
Il Collegio prende atto che l'Azienda non riesce ad estrapolare dati con carattere di affidabilità in quanto si verificano anomalie 
dovute al passaggio dal vecchio al nuovo sistema informatico contabile. Pertanto, tale verifica verrà effettuata alla prossima 
seduta. 
Punto 4. Conto annuale. 
Il Collegio verifica insieme alla Sig.ra Bernardetta Colagrossi della UOC GRU i dati immessi nel conto annuale, chiedendo 
chiarimenti e delucidazioni, ritenendoli congruenti con la documentazione a supporto, procede alla firma del Presidente del 
Collegio del conto annuale. 
Punto 5. . Parere bilancio preventivo 2019  
Il Collegio redige il verbale apposito che fa parte integrante. 
Punto 6. Varie ed eventuali 
Il Collegio chiede di fornire un prospetto che riporti i limiti di spesa che questa Azienda deve rispettare in base alle vigenti 
disposizioni di legge e dei programmi operativi approvati dalla Regione, che deve necessariamente comprendere anche le spese 
per studi ed incarichi di consulenza. 
Il Collegio sollecita l'Azienda ad approvare il bilancio economico di previsione per l'anno 2020.

La seduta viene tolta alle ore 12:48 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



Bilancio preventivo Pagina 4

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Regione Lazio

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2019

In data 23/01/2020 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2019.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
Dott.ssa Francesca Antinori, Presidente, Dott. Tullio Lavosi, Componente, Dott. Antonio Spizzichino, Componente.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1209  del 19/12/2019

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data , con nota prot. n. 

del  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 2019, 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:
In via preliminare, si evidenzia che l'Azienda non ha proceduto a formalizzare la trasmissione del bilancio di previsione per l'anno 
2019 al Collegio Sindacale per la richiesta del parere obbligatorio. Il Collegio è venuto a conoscenza di tale approvazione 
nell'esame delle delibere effettuato nella seduta del 14/01/2020. Il Collegio, inoltre, evidenzia il gravissimo ritardo da parte 
dell'Azienda nell'adottare il bilancio economico di previsione 2019 solo in data 19/12/2019, ad anno praticamente concluso, non 
rispettando clamorosamente quanto stabilito dalla normativa contabile e dalla legge regionale n. 45 /1996 che, all'art. 2, comma 
1, stabilisce che il bilancio in esame debba essere approvato dal Direttore Generale entro il 30 settembre dell'anno precedente 
l'inizio dell'esercizio. La mancata adozione entro l'inizio dell'anno cui il bilancio si riferisce rende lo stesso non utile ai fini di una 
corretta programmazione delle risorse e del conseguente monitoraggio della gestione che ne consegue, come già richiamato dal 
precedente Collegio Sindacale nei verbali al bilancio di previsione 2015, 2016 e 2018. Il ritardo accumulato dal presente bilancio 
di previsione, supera, comunque ogni precedente essendo stato approvato a pochi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Anche il 
bilancio economico preventivo 2019, come quello del 2018, è stato inserito nel sistema regionale SIGES senza il preventivo parere 
di questo Collegio o del precedente Collegio e solo successivamente al concordamento con la Regione è stata adottata la 
delibera di recepimento del concordamento e di approvazione del bilancio di previsione (delibera n. 1209 del 19/12/2019). Cosi è 
stata stravolta la procedura legislativa che prevede la redazione del bilancio di previsione che deve essere trasmesso alla Regione 
unitamente al parere del Collegio e solo successivamente viene operato il concordamento con la Regione,  recepito dall'Asl con 
delibera che sostanzialmente assume la valenza di un assestamento di bilancio. 
Il Collegio rende pertanto il parere in quanto lo stesso costituisce un adempimento obbligatorio pur ritenendo tale parere ormai 
privo di rilevanza sia dal punto di vista contabile che amministrativo, essendo reso nell'anno seguente a quello di competenza del 
preventivo. 

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2019 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

2017

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2018

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2019

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 1.047.817.705,00 € 1.036.635.632,00 € 1.072.814.042,00 € 24.996.337,00

Costi della produzione € 1.014.536.525,00 € 1.016.483.425,00 € 1.051.592.705,00 € 37.056.180,00

Differenza + - € 33.281.180,00 € 20.152.207,00 € 21.221.337,00 € -12.059.843,00

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ -11.761.573,00 € -9.399.584,00 € -9.438.438,00 € 2.323.135,00

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ -9.356.046,00 € 1.614.919,00 € 624.766,00 € 9.980.812,00

Risultato prima delle 
Imposte

€ 12.163.561,00 € 12.367.542,00 € 12.407.665,00 € 244.104,00

Imposte dell'esercizio € 12.163.561,00 € 12.367.542,00 € 12.407.665,00 € 244.104,00

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Valore della Produzione:  tra il preventivo 2019  e il consuntivo 2017 si evidenzia un incremento

 pari a € 24.996.337,00 riferito principalmente a:

voce importo

da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto € 21.808.233,87
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Costi della Produzione:  tra il preventivo 2019  e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento  pari a € 37.056.180,00 riferito principalmente a:

voce importo

Acquisti servizi sanitari - servizi  sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale € 12.207.176,81

Acquisti servizi sanitari - servizi sanitari per assistenza ospedaliera € 9.355.096,78

Accantonamento  per cause civili ed oneri processuali € 15.810.332,55

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2019  e il consuntivo 2017 si evidenzia un incremento

 pari a € 2.323.135,00 riferito principalmente a:

voce importo

interessi passivi € 2.323.562,08

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2019  e il consuntivo 2017

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

voce importo

Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2019  e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento  pari a € 9.980.812,00 riferito principalmente a:

voce importo

sopravvenienze passive  v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da 
operatori accreditati € 9.980.766,27

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2019

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2019, con i finanziamenti regionali nonché con le 

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.
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Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
la delibera di approvazione del bilancio economico di previsione  per l'anno 2019, unitamente alla documentazione obbligatoria 
per legge, non è stata notificata al Collegio per la redazione del parere obbligatorio e nemmeno a seguito di specifico rilievo 
formulato nel verbale n. 1 del 14/01/2020. Inoltre, ci si riporta a quanto in precedenza esposto in merito al grave ritardo 
nell'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2019 che comporta riflessi negativi in fase di gestione, programmazione e 
controllo.
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FANCESCA ANTINORI _______________________________________

TULLIO LAVOSI _______________________________________

ANTONIO SPIZZICHINO _______________________________________


