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Allegati: l

OGGETTO: Regione Lombardia - Osservazioni relative
alla gestione amministrativo-contabiJe delle
Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed
Ospedaliero Universitarie ..

Alla Regione Lombardia
Settore Programmazione
Sanitaria
Direzione Regionale Sanita
Via Pola, 9/11
20124 MILANO

e p.c. AI Ministero della Salute
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
Via Giorgio Ribatta, 5
00144 ROMA

'. Ai Direttori Generali delle
'~ Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

della Regiorye Lombardia '~
LORO SEDI"

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'Economia e Finanze in seno
ai Collegi Sindacali delle
Aziende Sanitarie ed OspedaJ iere
della Regione
Lombardia
LORO SEDI

Ai Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica - Settore m
Via 8oncompagni, 3~
00187 ROMA

Dai verbali dei Collegi sindacali delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere

operanti sul territorio di codesta Regione, redatti nell' anno 2013, sono emerse criticità. carenze e

disfunzioni, sinteticamente elencate nei prospetti allegati, conseguenti alla mancata osservanza della
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normativa generale e di settore, che, di fano, non hanno consentito il persegui mento dei criteri di

efficacia, efficienza ed economicità necessari alla realizzazione di una corretta ed economica

gestione delle risorse a disposizione.

Le predette problematiche attengono, in particolare, al mancato rispetto di disposizioni

in materia di personale, in materia contrattuale e ad aspetti contabili.

Ciò posto. si rimane in attesa di ricevere notizie in ordine alle iniziative che code.sta

Regione intenderà adottare a seguito della presente comunicazione.

Ai direttori generali ed ai rappresentanti di questa Amministrazione in seno ai collegi

sindacali delle Aziende interessate viene rimesso. in copia, il prospetto di rispettiva competenza.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito ..

Il Ragioniere Generale dello Stato
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AZIENDAOspeda1iera di Desio e Vi..mereate

RIFERIMENTO OSSERVAZIONI

verbale n.3 del 20/3/13 Mancanza del
e scarico
sanitari.

registro di carico
dei materiali

Verbale n.6 dell'll/6/I3 Mancata
Bilancio

approvazione
d'esercizio 2012.
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