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Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Regione: Lazio

Sede: Albano Laziale

Verbale n. 2 del  COLLEGIO SINDACALE del 28/01/2021

In data 28/01/2021 alle ore 9.00  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FRANCESCA 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 Il Collegio fa presente che la seduta si svolge in teleconferenza a causa dell’emergenza sanitaria in atto 
che non consente di recarsi presso l’Azienda sanitaria.

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

1. esame delibere e determine 
2. Relazione Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021 
3. varie ed eventuali.
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 52 Data: 15/01/2021 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016, del servizio di 
supporto al RUP. (UOC ABS)

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Con la delibera si procede ad un affidamento diretto di un servizio, individuato quale “supporto al RUP” per le 
“attività di verifica preliminare delle attuali concessioni e stesura dei progetti di gara” tramite accordo quadro 
sottoscritto con uno studio legale. L’Azienda evidenzia nella delibera la “necessità di attivare forme di 
collaborazione con professionisti esterni” per svolgere tale attività di supporto al RUP. 
Al proposito il Collegio ritiene che tale tipologia di incarico (forma di collaborazione con professionisti esterni) 
rientri nelle consulenze esterne e, quindi, è soggetto a tetti di spesa, pertanto si chiede, ancora una volta, di 
comunicare se tale spesa rientri nel limite annuale di spesa previsto e a quanto ammonti tale limite, invitando 
l’Azienda per il futuro ad inserire nelle delibere di affidamento di consulenze esterne sempre tali informazioni che 
costituiscono presupposto indispensabile per la legittimità del provvedimento. Il Collegio ritiene che 
probabilmente anche l’Azienda ha ritenuto che si trattasse di incarico di consulenza, infatti ha posto quale limite 
massimo di spesa per tale incarico l’importo di € 15.000,00 che corrisponde al limite esatto per non incorrere 
nell’obbligo della trasmissione della delibera di affidamento alla Corte dei conti, posto dall’art. 1, comma 173, 
della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006). A tal fine il Collegio chiede se trattandosi di consulenza 
da privato sia esatta l’imputazione del costo alla voce “altri servizi appaltati”(502020195) o non sia meglio 
imputare tale costo alla voce “consulenze non sanitarie da privato” (502020203) o “costi per consulenze 
legali” (502020299). Infine chiede che venga fornita copia dell’accordo quadro sottoscritto con lo studio legale, 
non essendo allegato alla delibera. 
  

Numero: 74 Data: 20/01/2021 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: nutrizione enterale domiciliare- presa d’atto del servizio reso nel periodo gennaio-novembre 2020 dagli attuali 
gestori, nelle more della nuova aggiudicazione. (UOC ABS)

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: L’ente ha proceduto senza contratto ad affidare alle tre ditte precedenti aggiudicatarie delle forniture di prodotti 
necessari per la nutrizione enterale domiciliare (NED), nelle more dell’aggiudicazione della gara indetta con 
delibera 363 del 18 marzo 2020, ed aggiudicata con delibera n. 1176 del 13 ottobre. 
 
Tale delibera viene presa tardivamente per rilevare il costo originato dalle prestazioni delle ditte de quo, nel 
periodo in cui si sono rese disponibili al servizio, ovvero dal gennaio al novembre 2020, ossia nelle more della 
nuova gara aperta, per non interrompere la continuità.
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ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 108 Data: 18/01/2021 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Fornitura dati informatici.(UOC ABS)

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio fa presente che con la delibera si affida con trattativa diretta il servizio di fornitura di dati delle reversali 
e mandati in formato elettronico per gli esercizi dal 2011 al 2018 alla ditta “tenutario degli stessi (dati) per conto 
dell’Istituto tesoriere”. Al riguardo si rileva, ancora una volta, che nella delibera non si dichiara la congruità del 
prezzo offerto e pattuito. Tale elemento deve essere sempre richiamato negli affidamenti diretti, come indicato 
anche dall’ANAC, in quanto la facoltà di agire per trattativa diretta non sottrae l’amministrazione pubblica a dover 
accertare la congruità del prezzo. 
 

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

2 Relazione Bilancio Preventivo economico per l'anno 2021 
Il Collegio si riporta al verbale PISA "Bilancio Preventivo" parte integrante del presente verbale.

La seduta viene tolta alle ore 18.00 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 SANITARIA LOCALE ROMA 6

Regione Lazio

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2021

In data 28/01/2021 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 2021.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
dott.ssa Francesca Antinori, presidente; dott. Tullio Lavosi, componente; dott. Antonio Spizzichino, componente. Il Collegio fa 
presente che la seduta si svolge in teleconferenza a causa dell'emergenza sanitaria in atto che non consente di recarsi presso 
l'Azienda sanitaria.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 2  del 04/01/2021

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 11/01/2021 , con nota prot. n. 341

del 11/01/2021  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:  
Il Collegio precisa che in questo periodo di emergenza sanitaria non ha potuto recarsi presso l'ASL da circa nove mesi ed ha 
svolto l'attività in teleconferenza, rapportandosi essenzialmente con gli organi tecnici gestionali dell'Azienda e per quanto 
riguarda il bilancio di previsione con la UOC GEF.
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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:
Il Collegio ha preso atto di quanto disposto dalla regione Lazio con nota n. 1073260 del 10/12/2020, nella quale ha dettato le 
Linee guida per la redazione del bilancio economico preventivo delle Aziende sanitarie per l'anno 2021, prevedendo come 
termine di adozione del documento di programmazione economica il 31/12/2020, nonché indicando gli indirizzi e i criteri per le 
principali voci e macro aggregati. Il Collegio fa presente che nella nota illustrativa l'Azienda sottolinea come tali Linee guida siano 
state rispettate nella redazione del presente bilancio economico di previsione.  
Si evidenziano le motivazioni dei principali scostamenti rispetto al bilancio di previsione precedente, in particolare per quanto 
riguarda i contributi da regione per FSR, dove ai 17 milioni in aumento previsti dalla nota regionale sopra richiamata, si 
aggiungono più di 53 milioni per fronteggiare l'emergenza Covid. Il saldo per la mobilità infra ed extra regionale presenta un 
miglioramento di più di 26 milioni, derivante da un trend in calo in atto della mobilità passiva, accentuato anche dall'emergenza 
sanitaria in atto. Le entrate proprie presentano un miglioramento di poco meno di 4 milioni in virtù del rallentamento del 
lockdown nazionale che ha drasticamente ridotto tale voce; comunque rispetto alle entrate del bilancio di esercizio 2019 la voce è 
ancora inferiore per quasi 2 milioni di euro, a causa dell'emergenza sanitaria in corso e dell'abolizione del c.d. "superticket"  
intervenuta nel 2020. Le rettifiche per contributi in c/esercizio per destinazione investimenti  presentano un consistente aumento 
di quasi 10 milioni, derivanti per 1,2 milioni per la riclassificazione - prevista nel Piano dei fattori produttivi regionale - di numerosi 
articoli precedentemente acquistati come materiale di consumo sanitario nei conti di immobilizzazioni, oltre ad un aumento degli 
acquisti di beni in somministrazione agli utenti territoriali; i restanti 8,6 milioni di euro sono riconducibili all'emergenza Covid in 
edilizia sanitaria e riconversione di alcune sedi per Covid e acquisto di attrezzature non finanziarie ma necessarie all'emergenza. Il 
costo del personale registra un consistente aumento di 27,7 milioni di euro, di cui 5,2 milioni per gli effetti delle procedure di 
reclutamento attivate nel 2020 e da avviare nel corso del 2021 nel rispetto dei piani assunzionali autorizzati dalla regione Lazio; i 
residui 22,5 milioni sono le previsioni di aumento derivanti dalle assunzioni fatte e da farsi per l'emergenza Covid. Altri beni e 
servizi presentano un aumento di circa 29, 7 milioni  dei quali 11,1 per maggiori bisogni aziendali e 18,6 per l'emergenza Covid. 
All'interno del macroaggregato occorre distinguere la voce "Altri beni sanitari" e la voce "Servizi", nella prima si registra un 
aumento di circa 8,2 milioni dovuto per lo più dalla ripresa dell'attività protesica che nel corso del 2020 aveva subito una forte 
contrazione dell'attività - infatti la voce era diminuita rispetto al consuntivo 2019 di 5,1 milioni - che invece si ritiene di riportare 
nel corso del 2021 alla normalità, mentre la voce Covid viene stimata intorno ai 4,7 milioni. Per quanto riguarda la voce "Servizi" 
che registra un aumento di costi per circa 16,5 milioni, ci si riporta alla nota illustrativa che individua nello specifico ciascuna 
componente. Anche gli accantonamenti presentano un aumento di circa 4,6 milioni, a causa dei rinnovi contrattuali previsti, così 
come calcolato dalla regione. Abbiamo una serie di aumenti per la medicina di base (4 milioni), per le prestazioni da privato 
ospedaliera (6,4 milioni), ambulatoriale (1,4 milioni), riabilitazione extraospedaliera (2,4 milioni) che derivano dalla rielaborazione 
delle prestazioni a partire dai più recenti tetti di accreditamento autorizzati dalla Regione Lazio. Anche le "Altre prestazioni da 
privato" presentano un aumento di circa 11,7 milioni di euro, il cui maggiore aumento è dovuto per l'assistenza domiciliare 
integrata per 8 milioni di euro. Infine, anche gli oneri fiscali si incrementano di circa 2 milioni di euro in considerazione 
dell'attuazione del piano assunzionale.  
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:



Bilancio preventivo Pagina 6

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 
CONSUNTIVO ANNO

2019

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2020

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2021

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 1.092.263.093,03 € 1.068.401.221,17 € 1.134.222.888,64 € 41.959.795,61

Costi della produzione € 1.072.579.974,90 € 1.049.396.391,43 € 1.113.249.362,74 € 40.669.387,84

Differenza + - € 19.683.118,13 € 19.004.829,74 € 20.973.525,90 € 1.290.407,77

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ -6.458.145,68 € -5.805.718,95 € -5.810.879,48 € 647.266,20

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ -872.529,63 € 0,00 € 0,00 € 872.529,63

Risultato prima delle 
Imposte

€ 12.352.442,82 € 13.199.110,79 € 15.162.646,42 € 2.810.203,60

Imposte dell'esercizio € 12.352.442,82 € 13.199.110,79 € 15.162.646,42 € 2.810.203,60

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Valore della Produzione:  tra il preventivo 2021  e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

 pari a € 41.959.795,61 riferito principalmente a:

voce importo

Contributi in c/esercizio da regione per quota FS regionale € 55.053.671,15

Rettifica contributi c/esercizio per destinazioni ad investimenti € -11.576.206,99
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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 € 0,00

 ricerca finalizzata € 0,00

Contributi in c/esercizio da Regione e altri 
soggetti pubblici   € 1.019.381.592,31

 
Contributi in c/esercizio da privati € 0,00

Totale contributi c/esercizio
€ 1.019.381.592,31

( 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 € 40.669.387,84 riferito principalmente a:

voce importo

Acquisti di beni sanitari € 12.000.367,12

Acquisti di servizi sanitari € -13.753.343,97

Acquisti di servizi non sanitari € 12.418.373,28

Costi del personale € 25.664.050,86

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

 pari a € 647.266,20 riferito principalmente a:

voce importo

Interessi passivi e altri oneri finanziari € 649.598,99

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

si evidenzia un incremento  pari a € 872.529,63 riferito principalmente a:

voce importo

Altri proventi straordinari € 3.018.169,19

Altri oneri straordinari € 3.890.698,82

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
In merito agli scostamenti  si è sostanzialmente detto precedentemente in merito alle valutazioni e le differenze con il bilancio di 
previsione per l'anno 2020, in particolare sul valore e sui costi della produzione, in merito all'incremento dei contributi per FSR, 
sulle rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione investimenti, sui servizi sanitari e sui servizi non sanitari, nonché sul 
costo del personale. Per i proventi e oneri straordinari la differenza è dovuta al fatto che tale macroaggregato non è stato 
ovviamente valorizzato nel bilancio di previsione. Per gli altri scostamenti non si ritiene di dovere evidenziare alcunché essendo 
assenti o rientrando nella norma della diversità degli esercizi.

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:
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