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Allegati: vari

,\Ila RegiQne Lombnrdi'l
S"ttorc l'rogramm[l7.ione
Sanitari:'!
Din.'7.ione R"gionnk Sanità
Via Pola, 9.f11
20124 MILANO
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c p.L AI ~vlinistcro della Salute
Dir"zione Generale della
vigil:lnz:l sugli enti c della
sicurezza delle cure
Vi3 Giorgio Ribott3. 5
00144 RO~IA

Ai I)ircilori Generali delle
i.......... M.ii:nde Socio Sanitarie.

Agenzie di tuicl:l. della salutc e
IRCCS di diritto pubblico della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'Economia e Finanze in seno
ai Collegi sindacali delle
Aziende Socio Sanitarie.
Agenzie di tutela della S<.1lutce
IRCCS di diritto pubblico della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Ai Servizi lspeitivi di Finanza
Pubblica. Sc\lore lIf
Via Honeompagni, 30
OOlR7 ROMA
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OGGETI'O: Regione Lombardia - OssC'rvaziolli relative :llia gcsli('lI": amministrativo-contabik:

delle eX Azi~nd~ Sanitarie ~ Ospedalicre, nonché degli Islill1li di ricovero e cura a
caraticre s.,;icniilico di dirit\!) puhhlico (IRCeS).
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Sono stati esaminali i verbali dci Collegi sindo.cali delle ex M.iclldc Sanilarie e delle ex

Aziende Ospi:dalicrc conlluite - in o.pplicazionc di quanto previsto dulia legge regionale tI ago:,;\[)

2015, n. 23. nelle istituite Agenzie di tutela della salute e Aziende socio sanitarie. nonché i verbali

degli Istituti di ricovero c cura a carattere scientifico di dirino pubblico operanti sul territorio di

codesta Regione. redatti nell'anno 2015.

copia, iI prospclto di rispettivo. compctcnz3.

Dal suddetto C$:UllC sono emerse criticit:'!, carenze c disfunzioni. sintelic:lrn':n!e

elencate nei prospeiti allegati. conseguenti alla mancata osservanza della nnmmtiv<l generale c di

settore, che, ~ilàlto. non hanno consentito il perseguimento dei criteri di ellicada. cllicienza ed
"

economicità l1l.:cess:lri alla' realizzazione di una corretta ed economica gestionc delle risorse a

disposiz.ionc.~}
,~
, Le predettc problcm:nichc attengono, in particolare. al mancalo.r.i~p.ct1o,di..di_spòsizi\)ni

il L;. :'~;:~~";;"-',;,,:;;i
in m<lleriadi personale, in materia conlrattuale e ad aspeni contabili. i" '.' -:-~.-r:~:7~

~ I I
Ai direttori generali ed ai colkgi sindacali delle Aziende interessatc viene rimesso. in

i

Cio posto. nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. si

invita codest:! Regione a \'olcr far conoscere le iniziative che intenderà adoiiare Il scguitll dclln

l
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, presente com~nicazione.
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'A~iendasocio sanitaria territoriale di Vimercate
.il

RIFERIMENTO
Ex AZIENDA Ospedaliera di

"Desio e Vimercate
~i

Verbale n.12 cel 26/01/2015

OSSERVAZIONI

I.llegittimità va:ie nella gara
e nell'esecuzio~e dei

Verbale n., 10 del 21/10/15

pe: l'aff:i.darr,e"to del servizio
èi cdontoia~ria.

Illegittimità -.;arie nelle. gara
.e nell'esecuzione
'per l'affidamento

dei lavori
del servizio

.'

Riabilitativo presso l'A.O.
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