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1. INTRODUZIONE
Nell’ambito del ciclo di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’anno 2019, la
Sezione ha esaminato taluni aspetti relativi alla gestione della spesa sanitaria che si conferma essere
quantitativamente preponderante rispetto alle risorse destinate alle altre politiche regionali.
L’emergenza sanitaria COVID-19 determinatasi in Italia - specialmente nella Regione Lombardia - e
il relativo impatto sull’ordinario svolgimento delle attività amministrative hanno reso necessario
concentrare la presente indagine sugli aspetti essenziali relativi all’analisi dei dati finanziari sulla
spesa sanitaria regionale per il 2019 e ai relativi riflessi di ordine contabile, rinviando ad una fase di
controllo successiva, nel quadro delle verifiche intestate alla Sezione sul bilancio della Regione e
degli enti del SSR, i necessari approfondimenti sulla gestione delle Aziende e sulla GSA regionale.
Sul piano metodologico, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di
gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione
delle autonomie di questa Corte, la verifica è stata svolta ponendo a confronto le risultanze del 2019
con quelle dei precedenti esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e
potenzialmente in grado di incidere sulla sana gestione e sulla corretta rappresentazione dei flussi
finanziari, concentrando l’attenzione sugli aspetti della gestione finanziaria connessi
all’armonizzazione contabile e alle relative problematiche applicative.
Particolare spazio, nel corso della presente attività di controllo, è stato dedicato all’estrazione e
rielaborazione dei dati direttamente desumibili dalle banche dati regionali mediante l’accesso ai
sistemi informatici utilizzati per la contabilità, reso disponibile in virtù di un protocollo d’intesa
sottoscritto nel 2013; conseguentemente le richieste istruttorie sono state circoscritte alle strette
necessità informative non soddisfatte direttamente da documenti ufficiali reperibili tramite altre
fonti.
I dati e le informazioni riportati nella relazione sono stati forniti, in pieno spirito di collaborazione
istituzionale, dalle strutture regionali preposte.
La prima richiesta istruttoria è stata inviata il 10 aprile 2020 con nota n. 6802 e si è incentrata sulle
seguenti informazioni, integrate da tabelle come indicato nel testo:
1)

dati finanziari generali sulle entrate e sulle spese regionali risultanti dal rendiconto 2019, con
invio dei prospetti di cui all’art. 8, comma 1 del d.l. n. 66/2014, riportati nelle tabelle del file 1;
ammontare delle entrate proprie destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale
(IRAP, addizionali all’IRPEF, compartecipazione all’IVA, etc.), evidenziando l’incidenza
percentuale sulle entrate complessive destinate alla spesa sanitaria, anche in confronto con
l’esercizio precedente;
risultato della gestione sanitaria per l’esercizio 2019, con invio dei modelli di conto economico
“CE” (IV CET 2018 e 2019) e stato patrimoniale “SP” 2018 e 2019, anche non definitivo, della
GSA, del consolidato regionale, dei verbali 2019 e 2020 del Tavolo di verifica degli
adempimenti, previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, con le eventuali note
regionali di risposta alle osservazioni del Ministero;
avvenuta individuazione degli enti del servizio sanitario regionale, palesanti, ai sensi dell’art.
1, commi 524 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, uno scostamento tra costi e ricavi da
attività (come specificati dal decreto ministeriale attuativo 26 giugno 2016) pari o superiore al
7 per cento o, in valore assoluto, ad almeno 7 milioni di euro (ovvero il mancato rispetto dei
parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, come valutati dal medesimo decreto
attuativo);
elementi concernenti la spesa farmaceutica regionale per l’anno 2019 e il rispetto dei limiti
posti dal legislatore nazionale (art. 15, commi 3 e 4, d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n.
135 del 2012);

2)

3)

4)

5)
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6)

osservanza, da parte del sistema contabile regionale, degli obblighi imposti, in tema di
armonizzazione, dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché dall’art. 3, comma 7, del d.l. n.
35/2013, convertito con legge n. 64/2013, e successive modificazioni:
a) esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite destinate al finanziamento del
servizio sanitario (dati finanziari e provvedimenti), con specifica indicazione delle
ulteriori risorse rese disponibili per il finanziamento di livelli di assistenza
superiori ai LEA;
b) dimostrazione dell’integrale accertamento e impegno, nell’esercizio, degli
importi destinati al finanziamento sanitario corrente, al finanziamento dei
disavanzi sanitari pregressi e dell’edilizia sanitaria;
c) dimostrazione dell’erogazione agli enti del SSR, nell’esercizio, di almeno il 95%
delle risorse incassate dallo Stato o autonomamente destinate al finanziamento
del servizio sanitario regionale;
avvenuta redazione, ed approvazione, del bilancio di previsione 2019 e 2020 e d’esercizio 2019
della gestione sanitaria accentrata presso la regione (GSA);
regolare tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 118/11, con richiesta di
invio delle relazioni del terzo certificatore relative agli esercizi 2018 e 2019;
intervenuta riconciliazione fra le poste iscritte, secondo i criteri della contabilità economicopatrimoniale, nel bilancio della GSA e quelle iscritte, secondo i criteri della contabilità
finanziaria, nel bilancio della Regione (come previsto dall’art. 22, comma 3, lett. c, del d.lgs. n.
118/2011);
avvenuta predisposizione del bilancio sanitario consolidato 2019 ex artt. 22, comma 3, e 32 del
d.lgs. n. 118/2011;
ammontare dei finanziamenti, di competenza 2019, assegnati ai singoli enti del SSR;
eventuali risorse finanziarie, di competenza 2019, erogate direttamente dalla Regione a
strutture sanitarie private accreditate;
complessiva situazione debitoria e creditoria esistente al 31 dicembre 2019 fra Regione ed enti
del servizio sanitario regionale, esplicitando l’avvenuta riconciliazione fra le poste iscritte nel
bilancio finanziario della Regione (residui attivi/passivi) e quelle risultanti dalla contabilità
economico-patrimoniale degli enti del SSN (crediti/debiti);
consistenza, con indicazione di utilizzi e accantonamenti, del fondo rischi del bilancio GSA, a
copertura di perdite accertate o potenziali nei bilanci di enti del SSR, indicando gli esercizi di
riferimento, l’importo, i capitoli di entrata e di spesa del bilancio della Regione con cui è stato
finanziato, elencando gli atti con cui sono state disposte le variazioni del fondo e gli impegni
relativi.

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)

Con la seconda richiesta istruttoria n. 8942 del 4 giugno 2020 sono state chieste informazioni, tra
l’altro, sulle seguenti questioni:
1)

2)

3)

risultato della gestione sanitaria per l’esercizio 2019, anche non definitivo, sulla base del
modello “CE” (GSA e consolidato) trasmesso al Tavolo di verifica degli adempimenti, previsto
dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, e, in ogni caso, in base ai dati al momento a
disposizione dell’Amministrazione;
verbale della riunione convocata in data 11.5.2020 – richiamata nella risposta alla nota istruttoria
della Sezione prot. n. 6802 del 10/04/2020 – del citato Tavolo di verifica degli adempimenti con
le eventuali note regionali di risposta alle osservazioni del Ministero;
chiarimenti in ordine al seguente rilievo formulato nel verbale della riunione del 19 novembre
2019 del suddetto Tavolo laddove si “rileva che la legge n. 210/1992 per 106 mln di euro è stata
spesata dal Fondo sanitario indistinto. Al riguardo, come già evidenziato nel corso delle precedenti
verifiche, ricorda che gli indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992 si sostanziano in prestazioni di natura
previdenziale/assistenziale che devono essere finanziate con risorse regionali e non con risorse del
finanziamento del SSN, essendo il Fondo sanitario destinato all’erogazione dei LEA. Fa presente alla
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4)

regione che tali somme devono, pertanto, rientrare dal bilancio regionale nel perimetro sanitario. Il Tavolo
chiede un approfondimento per gli anni pregressi ed un piano di restituzione delle predette somme da
parte del Bilancio regionale al Servizio Sanitario Regionale”, con richiesta di precisare se detta
criticità sia stata riscontrata anche in relazione all’esercizio 2019 e le iniziative assunte al
riguardo dalla Regione;
elementi in ordine ai tempi medi di pagamento per il 2019 degli enti del SSR, segnalando
eventuali criticità legate agli effetti dell’estensione agli stessi enti, a far data dal 1° gennaio 2019,
del sistema di gestione diretta aziendale dei pagamenti dei fornitori, oggetto di esame nella
relazione sulla parifica del rendiconto 2018.

In riscontro alla richiesta istruttoria n. 6802 del 10 aprile 2020, la Regione ha fatto pervenire i primi
elementi informativi con nota prot. n. A1.2020.0159530 del 6 maggio 2020.
Con nota n. A1.2020.0202620 del 16 giugno 2020 la Regione ha fornito elementi di riscontro alla
seconda richiesta istruttoria della Sezione n. 8942 del 4 giugno 2020.
In esito ai rilievi formulati nello schema di relazione adottato dalla Sezione con deliberazione n.
87/2020/PARI, adottata nella camera di consiglio del 29 giugno 2020 (svoltasi in modalità da remoto
ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27,
emergenza epidemiologica COVID-19) la Regione ha fornito controdeduzioni scritte con nota prot.
n. A1.2020.0223288 del 08/07/2020.
Ulteriori elementi conoscitivi sono stati resi nella camera di consiglio (parimenti effettuata nelle
modalità da remoto) del 10 luglio 2020, svoltasi in contraddittorio con la Procura regionale della
Corte dei conti: di tali controdeduzioni e della memoria depositata dal Procuratore Regionale il 17
luglio 2020 la Sezione ha tenuto conto ai fini dell’approvazione della presente relazione allegata al
giudizio di parificazione.
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2. LA SPESA SANITARIA REGIONALE
2.1 Il finanziamento del servizio sanitario
Come noto, nell’ordinamento italiano la tutela della salute rientra fra le materie a legislazione
concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
princìpi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato (art. 117 Cost.). L’entità delle risorse da
destinare al suo finanziamento, derivanti dalla fiscalità generale, è stabilita a livello nazionale in
accordo fra lo Stato e le Regioni.
La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello
complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo
Stato.
Il fabbisogno sanitario nazionale standard nella sua componente cosiddetta indistinta (una quota
del finanziamento è vincolata al perseguimento di determinati obiettivi sanitari) è finanziato:
• dalla fiscalità generale delle regioni (IRAP, nella componente di gettito destinata alla sanità;
addizionale regionale all’IRPEF);
• dalle entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall’attività intramoenia dei
propri dipendenti);
• dal bilancio dello Stato: finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di
finanziamento essenzialmente attraverso la compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto IVA (destinata alle Regioni a statuto ordinario) e attraverso il Fondo sanitario nazionale (una
quota è destinata alla Regione siciliana, mentre il resto finanzia anche le spese sanitarie vincolate
a determinati obiettivi).
Per il 2019 il livello del finanziamento del SSN è stato determinato dall’art. 1, comma 514, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 in 114.439 milioni di euro.
Tale importo è stato rideterminato:
-

-

-

in diminuzione di 164 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 400, legge 11 dicembre 2016,
232, per il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei
medicinali innovativi;
in diminuzione, dall’art. 1, comma 401, legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un importo di 500
milioni di euro per il finanziamento di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per
l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi;
in aumento, per effetto della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di 9,2 milioni annui per la
remunerazione delle farmacie rurali;
in aumento, per effetto dell’art. 1, commi 518 e comma 526 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, di 10 milioni e 25 milioni, per finanziare, rispettivamente, interventi destinati
all’incremento delle borse di studio per medici di medicina generale che partecipano ai corsi
di formazione ex d.lgs. n. 368/1999 e all’attività di compilazione e trasmissione per via
telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del S.S.N., dei certificati
medici di infortunio e malattia professionale.

Pertanto, per l’anno 2019 il livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è pari a 113.810
milioni di euro - in crescita rispetto allo stanziamento di 112.681,13 milioni di euro quantificato per
il 2018 - articolato nel modo seguente:
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-

111.079,47 milioni di euro per il Fondo sanitario indistinto1;
1.814,72 milioni di euro per il Fondo sanitario vincolato e programmato (per regioni e altri enti
operanti in ambito sanitario)2;
629,63 milioni di euro di Fondo vincolato per altri enti;
286,18 milioni di euro, quota accantonata da ripartire tra le regioni in base ai meccanismi premiali
ai sensi dell’art. 2, comma 67-bis della legge n. 191/2009, come modificato dall’art. 6, comma 4,
del D.L. 2010/2015 ed integrato dall’art. 34, comma 2, del D.L. 50/2017, corrispondente allo 0,25
per cento del livello di finanziamento del SSN.

2.2. Le entrate e le spese destinate al servizio sanitario regionale
Con riguardo alla Regione Lombardia si è rilevato che, al netto dei titoli 6, 7 e 9, le entrate dedicate
al finanziamento del servizio sanitario, pari a circa 20 miliardi di euro, rappresentano l’80 per cento
degli stanziamenti totali e l’81 per cento degli accertamenti totali.

1

Quota comprensiva di:
50 mln per la cura della dipendenza da gioco d’azzardo (art. 1, comma 133, L. 190/2014);
69 mln di euro per il rinnovo delle convenzioni con il SSN (L. 133/08);
200 mln di euro per regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (L. 102/09);
186 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano
nazionale vaccini NPNV (art. l, c. 408, L. 232/2016);
150 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e
stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi dell’art. 1, comma 543, L.
205/2015 (art. l, c. 409, L. 232/2016);
25 mln di euro trasferiti dall’INAIL per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei
medici e delle strutture sanitarie competenti del S.S.N., dei certificati medici di infortunio e malattia professionale
(art. 1, commi 526-528, L. 145/2018).
2 Di cui:
1.500 mln di euro per obiettivi di piano individuati nel Piano sanitario nazionale (L. 662/96 e L 133/08), inclusi i
336 mln destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali
innovativi (art. 1, comma 400, L. 232/2016);
40 mln di euro per indennità di abbattimento animali (L. 218/88);
48,74 mln di euro per borse di studio ai medici di medicina generale (L. 109/88, incrementato con L. 145/2018);
6,68 mln di euro per attività di medicina penitenziaria (d.lgs. 230/99, come rideterminato dall’art. l, comma 513,
della L. 147/2013);
165,42 mln di euro per la medicina penitenziaria (art. 2, comma 283, L. 244/2007, come rideterminato dall'art. 1,
comma 513, della L. 147/2013);
- 53,88 mln di euro per il superamento degli OPG (ex art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito,
con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012 n. 9, e s.m.i. e come rideterminato con art. l, c. 827, L. 205/2017).
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Tabella 1 – Rapporto fra entrate del perimetro sanitario ed entrate complessive regionali
Previsione
Titolo
Denominazione

Perimetro Bilancio
sanità
regionale
(a)

Entrate correnti di
natura tributaria,
1
contributiva e
perequativa

(b)

Stanziamento assestato
(a)
---(b)

Perimetro
sanità

Bilancio
regionale

(c)

(d)

Accertamenti
(c)
---(d)

Perimetro
sanità

Bilancio
regionale

(e)

(f)

(e)
---(f)

17.659,97

20.542,22 86%

18.033,74

20.982,09 86%

18.045,05

21.142,71 85%

2 Trasferimenti correnti

569,75

972,66 59%

898,24

1.511,41 59%

856,08

1.396,37 61%

3 Entrate extratributarie

1.146,27

1.329,67 86%

1.336,40

1.560,19 86%

1.315,24

1.595,79 82%

998,02 26%

159,23

706,69 23%

Entrate in conto
capitale
Entrate da riduzione di
5
attività finanziarie
4

TOTALE*
9

Entrate per conto terzi
e partite di giro
TOTALE CON PDG

45,38

749,10

6%

259,33

2,00

548,36

0%

2,00

19.423,37

24.142,01 80%

8.643,11
28.066,48

647,94

0%

0,00

406,62

0%

20.529,71

25.699,65 80%

20.375,60

25.248,18 81%

9.338,65 93%

5.007,00

6.137,22 82%

3.984,33

4.366,56 91%

33.480,66 84%

25.536,71

31.836,87 80%

24.359,93

29.614,74 82%

*Al netto: Titolo 6 “Accensione prestiti”, Titolo 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”.
Dati in milioni di euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Sul fronte delle spese, si rileva che, al netto dei titoli 6 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, anche nell’esercizio 2019 la spesa
sanitaria costituisce la componente principale del bilancio, raggiungendo il 79 per cento delle
previsioni di bilancio, il 74 per cento degli stanziamenti assestati e l’83 per cento degli impegni
complessivi (20.441,65 milioni di euro su 24.772,68).
Tabella 2 - Rapporto tra spesa sanitaria e spesa complessiva regionale
Previsione
Titolo
Denominazione

Stanziamento assestato

Perimetro
sanità

Bilancio
regionale

(a)

(b)

(a)
----(b)

Perimetro
sanità

Bilancio
regionale

(c)

(d)

Impegni
(c)
----(d)

Perimetro
sanità

Bilancio
regionale

(e)

(f)

(e)
----(f)

1

Spese correnti

19.356,01

22.615,79

86%

20.253,74

24.301,02

83%

20.185,09

23.146,42

87%

2

Spese in conto
capitale

120,00

1.391,06

9%

336,87

2.701,06

12%

236,37

1.060,43

22%

3

Spese per
incremento attività
finanziarie

2,00

575,32

0%

2,00

744,32

0%

0,00

496,44

0%

4

Rimborso Prestiti

20,19

69,10

29%

20,19

72,43

28%

20,19

69,40

29%

19.498,20

24.651,27

79%

20.612,80

27.818,83

74%

20.441,65

24.772,69

83%

8.568,29

9.338,65

92%

4.928,29

6.137,22

80%

3.907,21

4.366,56

89%

28.066,49

33.989,92

83%

25.541,09

33.956,05

75%

24.348,86

29.139,25

84%

Totale*
7

Uscite per conto
terzi e partite di
giro
Totale con PDG

*Al netto: Titolo 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”.
Dati in milioni di euro.
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Percentuali maggiori registrano le spese correnti del perimetro sanitario che, nel 2019, rappresentano
l’86 per cento delle previsioni di parte corrente, l’83 per cento degli stanziamenti totali assestati e
l’87 per cento degli impegni di parte corrente dell’intero bilancio regionale, mentre risultano inferiori
con riguardo alle spese in conto capitale: il 14 per cento delle previsioni complessive, il 12 per cento
degli stanziamenti assestati e il 22 per cento degli impegni totali, dato in diminuzione rispetto al
2018 in cui gli impegni per spese sanitarie assorbivano il 35 per cento degli impegni totali per spese
in conto capitale.
Si evidenzia che gli accertamenti del perimetro sanità, al netto dei titoli 6, 7, 9, pari a 20.375,60 milioni
di euro, sono inferiori agli impegni, al netto dei titoli 5 e 7, pari a 20.441,65 milioni di euro. Tuttavia,
tali poste sono compensate dalle (cospicue) partite di giro del perimetro sanitario, che vedono
accertamenti per 3.984.333.272,91 di euro, superiori agli impegni, pari a 3.907.210.320,68 di euro.
Si osserva infine, rispetto al 2018 - i cui dati sono esposti nella tabella che segue per agevolare un
confronto intertemporale - un complessivo volume della spesa sanitaria pressoché costante sia in
termini assoluti che relativi. In particolare, gli impegni del perimetro sanitario (al netto del titolo 5 e
7) crescono dai 20.248 milioni di euro del 2018 ai 20.441,65 milioni di euro del 2019, restando,
tuttavia, invariati, in termini percentuali, nella misura dell’83 per cento degli impegni complessivi.
Tabella 3 - Rapporto tra spesa sanitaria e spesa complessiva regionale – Esercizio 2018

Titolo
Denominazione

Previsione
perimetro
sanità
(a)

1 Spese correnti

Previsione
del bilancio
regionale

(a)
---(b)

(a)

Stanziamento Stanziament
assestato
o assestato
perimetro
del bilancio
sanità
regionale
(c)

(c)
---(d)

(d)

Impegni
perimetro
sanità
(e)

Impegni del
bilancio
regionale

(e)
---(f)

(f)

19.084,35

22.635,27

84%

19.934,84

24.275,76 82%

19.875,75

22.926,26

87%

2 Spese in conto capitale

219,29

1.519,01

14%

353,09

2.672,57 13%

352,70

997,89

35%

Spese per incremento
attività finanziarie

112,00

427,56

26%

112,00

534,78 21%

350,03

0%

19,36

69,85

28%

19,36

71,31 27%

19,36

68,38

28%

Totale 2018*

19.435,00

24.651,69

79%

20.419,29

27.554,42 74%

20.247,81

24.342,56

83%

Totale 2019*

19,498,20

24.651,26

79%

20.612,80

27.818,83 74%

20.441,65

24.772,68

81%

3

4 Rimborso Prestiti

*Al netto: Titolo 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”
Dati in milioni di euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2018 Regione Lombardia

2.3. L’entrata per titoli e tipologia e la spesa per macroaggregati
Dal rendiconto 2019 emerge il quadro delle entrate complessive, con specifica indicazione della
quota destinata al finanziamento della sanità. Nella tabella seguente si riportano gli accertamenti di
competenza 2019, ripartiti per titoli e tipologia, con indicazione degli importi iscritti al Fondo
pluriennale vincolato e dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione. La tabella riporta anche i
dati del titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro, destinato ad accogliere prevalentemente le
anticipazioni dei trasferimenti del FSN alla Regione.
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Tabella 4 – Accertamenti per titoli e tipologia – Esercizio 2019
ACCERTAMENTI
Titolo – Tipologia - Denominazione

COMPETENZA
(a)

di cui
GESTIONE
SANITARIA
(b)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

190,14

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

989,52

0,00

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

805,92

5,74

7.182,17

4.355,28

FONDO CASSA AL 01/01/2019

(b)
------(a)

0,7%

TITOLO 1
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101

Tipologia 0101: Imposte, tasse e proventi assimilati

2.135,98

10102

Tipologia 0102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

10103

Tipologia 0103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

10104

Tipologia 0104: Compartecipazioni di tributi

TITOLO 2
Trasferimenti correnti
Tipologia 0101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

20103

Tipologia 0103: Trasferimenti correnti da Imprese

20104

Tipologia 0104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

20105

Tipologia 0105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

30100
30200

18.045,05

100%

0,00
0%

961,69
Totale titolo 1

20101

18.045,05

85,3%

21.142,71

18.045,05

1.216,13

777,75

79,09

78,32

99,0%

0,43

0,00

0,0%

61%

64,0%

100,72

Totale titolo 2

1.396,37

856,08

TITOLO 3
Entrate extratributarie
Tipologia 0100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Tipologia 0200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.296,47

1.203,84

55,24

0,18

92,9%
0,3%

30300

Tipologia 0300: Interessi attivi

23,63

0,00

0,0%

30400

Tipologia 0400: Altre entrate da redditi da capitale

17,34

1,59

9,1%

30500

Tipologia 0500: Rimborsi e altre entrate correnti

203,11

109,64

54,0%

1.595,79

1.315,24

82,4%

559,16

158,97

28,4%

147,53

0,25

0,2%

706,69

159,23

22,5%

Totale titolo 3
TITOLO 4
Entrate in conto capitale
40200

Tipologia 0200: Contributi agli investimenti

40300

Tipologia 0300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00

40400

Tipologia 0400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

0,00

40500

Tipologia 0500: Altre entrate in conto capitale
Totale titolo 4
TITOLO 5
Entrate da riduzione di attività finanziarie
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ACCERTAMENTI
Titolo – Tipologia - Denominazione

COMPETENZA
(a)

50200

Tipologia 0200: Riscossione crediti di breve termine

50300

Tipologia 0300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

50400

Tipologia 0400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Totale titolo 5

60300

TITOLO 6
Accensione Prestiti
Tipologia 0300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

(b)
------(a)

di cui
GESTIONE
SANITARIA
(b)

120,74

0,00

23,97

0,00

261,91

0,00

406,62

0,00

0,00

0,00
0,00

Totale titolo 6

0,00

TITOLO 7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100

0,00

Tipologia 0100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

25.248,18

20.375,60

80,7%

4.364,81

3.984,33

91,3%

1,75

0,00

0,0%

Totale titolo 9

4.366,56

3.984,33

91,2%

TOTALE TITOLI

29.614,74

24.359,93

82,3%

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

31.600,33

24.365,67

77,1%

Totale titolo 7
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE AL NETTO DEL TITOLO 9
TITOLO 9
Entrate per conto terzi e partite di giro
90100

Tipologia 0100: Entrate per partite di giro

90200

Tipologia 0200: Entrate per conto terzi

Dati in milioni di euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Segue il quadro complessivo delle spese dell’esercizio 2019 per titoli e macroaggregati, con evidenza
del Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2019, messo a confronto con la spesa per la Missione 13 –
Tutela della salute, che, tuttavia, non coincide con il perimetro della spesa sanitaria.
In assenza di specifiche osservazioni da parte della Regione, le partite di giro sono state calcolate da
questa Sezione mediante l’accesso ai sistemi informatici utilizzati per la contabilità, reso disponibile
in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2013.
Tabella 5 – Dati finanziari della spesa per titoli e macroaggregati – Esercizio 2019
Titoli Macroaggregati

Totali
(a)

IMPEGNI DI COMPETENZA
di cui
di cui
(b)
FPV
Missione 13
----(a)
(b)

di cui
GSA
(c)

(c)
----(a)

RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
TITOLO 1
Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente
102 Imposte e tasse a carico dell'ente

17

157.142.990

15.538

6.670.319

12.474.915

0

566.316

4%

-

-

5%

-

-
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Titoli Macroaggregati

IMPEGNI DI COMPETENZA
di cui
di cui
(b)
FPV
Missione 13
----(a)
(b)

Totali
(a)

103 Acquisto di beni e servizi

1.442.225.361

104 Trasferimenti correnti

21.347.923.107

105 Trasferimenti di tributi

68.553

649.610.260

117.665 19.495.550.589

649.610.260

45%

91%

19.495.550.589

91%

#/0!

-

0

107 Interessi passivi

86.615.977

0

21.539.141

25%

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

92.914.411

250

19.941.379

21%

7.121.435

83

50.273

1%

202.089 20.193.928.276

87%

Totale titolo 1
TITOLO 2
Spese in conto capitale
Tributi in conto capitale a carico
201
dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di
202
terreni

23.146.416.196

(c)
----(a)

45%

0

110 Altre spese correnti

di cui
GSA
(c)

#/0!

21.532.629
18.397.928

25%
20%

20.185.091.405

87%

-

46.136.526

21.789

995.217.863

911.337

0

0

19.072.495

0

1.060.426.884

933.126

301 Acquisizioni di attività finanziarie

112.338.576

0

0%

302 Concessione crediti di breve termine

120.000.000

0

0%

1.026.637

1.272

0%

263.071.541

0

0%

1.634

0

496.436.754

1.272

0%

1.634

0

0

0

69.397.972

0

20.188.460

29%

20.188.460

29%

69.397.972

0

20.188.460

29%

20.188.460

29%

0

0

###

0

0

###

0

0

0

24.772.678.806

1.136.486

203 Contributi agli investimenti
204 Altri trasferimenti in conto capitale
205 Altre spese in conto capitale

Totale titolo 2

236.370.727

24%
#D0!

236.369.727

24%

0-

236.370.727

22%

236.369.727

22%

TITOLO 3
Spese per incremento attività finanziarie

Concessione crediti di medio-lungo
termine
Altre spese per incremento di attività
304
finanziarie
303

Totale titolo 3

0

-

TITOLO 4
Rimborso Prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari
403

Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine
Totale titolo 4

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da
501
istituto tesoriere/cassiere
Totale titolo 5
TOTALE GENERALE AL NETTO DEL
TITOLO 7

18

###

20.450.486

83%

0

0

0

20.441.651.227

83%
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Titoli Macroaggregati

Totali
(a)

IMPEGNI DI COMPETENZA
di cui
di cui
(b)
FPV
Missione 13
----(a)
(b)

di cui
GSA
(c)

(c)
----(a)

TITOLO 7
Entrate per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro
702 Uscite per conto terzi

Totale titolo 7
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

4.364.806.700

0

0%

1.750.697

0

0%

4.366.557.397

0

0%

29.139.237.203

1.136.486 20.450.486.464

70%

3.907.210.321

90%

3.907.210.321
24.348.861.547*

89%
84%

*se si considerano le poste di collegamento entrate e spese pareggiano a 26.621.807.394,80 euro.
Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Con riferimento ai dati esposti in tabella 4, si osserva che l’80,7 per cento degli accertamenti, al netto
delle entrate per conto di terzi e delle partite di giro, è relativo alle entrate destinate alla spesa
sanitaria. In particolare, l’85,3 per cento delle entrate tributarie, che rappresentano la parte più
significativa delle entrate regionali, è destinato a coprire la spesa sanitaria.
L’83 per cento degli impegni, al netto delle partite di giro, è relativo alla spesa sanitaria. In
particolare, nell’ambito delle spese del Titolo I, il 91 per cento degli impegni per trasferimenti
correnti, che rappresentano la fetta più grande delle spese regionali, è destinato alla spesa sanitaria.
Anche sotto questo aspetto si rileva una sostanziale stabilità, rispetto al 2018, in ordine alle tipologie
di entrate destinate al finanziamento della spesa sanitaria.
Sotto altro profilo, si osserva che le partite di giro in accertamenti pari a 3.984,33 mln e impegni per
4.364.807 mln non quadrano per la parte relativa al perimetro sanitario.
Problematica simile era stata riscontrata anche dal Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto
di gestione 2018 ove si osservava che “Dall’esame del conto del Bilancio GSA sulle partite di giro nella
parte delle entrate si rilevano stanziamenti per € 9.791,5 milioni mentre nella parte delle spese, stanziamenti
per € 9.568,8 milioni. Il mancato pareggio è dovuto ad un capitolo di entrata 9.0100.04.10685 rientrante nel
perimetro sanitario per € 222,6 milioni stanziati, che ha il suo corrispettivo in un capitolo di spesa sulla
gestione ordinaria. La somma accertata su queste poste è di € 218.826.482,90 relativa ai trasferimenti di risorse
aggiuntive regionali dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria effettuati con il decreto n. 19980 del
27/12/2018”.
Già nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2018 si è dato conto del fatto che
“in occasione della verifica a campione sui residui, il collegio dei revisori ha attestato la correttezza della scelta
contabile di inserire i finanziamenti regionali aggiuntivi per interventi in ambito sanitario tra le partite di
giro: infatti, le risorse autonome regionali aggiuntive del perimetro sanitario sono finanziate dalla gestione
ordinaria, per il tramite di un trasferimento dal conto della tesoreria ordinaria al c/corrente sanità3.
Alla luce di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Regionale 30/11/2015 n. 4437, sono stati istituiti
nelle partite di giro il capitolo di spesa (gestione ordinaria) 99.01.701.10686 e il capitolo di entrata (gestione
sanitaria) 9.0100.04.10685, al fine di permettere il trasferimento di cassa. L’utilizzo delle partite di giro per
Sul punto, la legge regionale 30/12/2014, n. 37 (art.1 cc.4-5) stabilisce che le spese autorizzate da leggi regionali per
finanziamento regionale aggiuntivo nella sanità rientrano nel perimetro sanitario (allocate tra le spese correnti e in conto
capitale della missione 13) e le relative liquidazioni sono effettuate sul conto di tesoreria intestato alla gestione sanitaria
(dal 2015).
3
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trasferire la cassa destinata al finanziamento aggiuntivo della sanità avviene, secondo i revisori, nel rispetto
dei principi contabili, in particolar modo sulla base del piano dei conti articolato tra Regioni ed enti locali di
cui all’art. 4, comma 7 bis, del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede tra le voci delle partite di giro il conto
“E.9.01.04.00.000-Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione” e il conto
“U.7.01.04.00.000 - Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione”.
Nello schema di relazione approvato nella camera di consiglio del 29 giugno 2020 è stato chiesto alla
Regione di fornire chiarimenti ed eventuali aggiornamenti sul punto.
Nelle controdeduzioni scritte, trasmesse con nota prot. A1.2020.0223288 del 08/07/2020, la Regione
Lombardia ha chiarito, nei termini che seguono, quanto rilevato dalla Sezione in sede istruttoria:
“Come spiegato nella relazione al rendiconto 2019 al paragrafo 1.25 “Altre risorse della GSA di natura
finanziaria e tecnica”, la quota delle partite di giro in entrata riferita alla gestione sanitaria è pari a
3.984.333.272,91 euro a fronte di una quota delle partite di giro in spesa riferita alla GSA pari a
3.907.210.320,68 euro.
La differenza di 77.122.952,23 euro è relativa agli accertamenti sul capitolo di entrata 9.0100.04.10685 riferite
alle risorse da trasferire alla Gestione Sanitaria Accentrata come copertura di cassa delle spese finanziate con
risorse aggiuntive regionali, come indicato nel paragrafo 1.23.3 “Le risorse autonome aggiuntive della GSA”
della relazione al rendiconto 2019.
Si ribadisce che il capitolo di entrata 9.0100.04.10685 rientra nel perimetro sanitario mentre il collegato
capitolo di spesa 99.01.701.10686 afferisce alla gestione ordinaria”.
Conseguentemente, la Regione ha evidenziato l’insussistenza di squadrature dal lato delle partite di
giro poiché il totale delle partite di giro sul bilancio regionale pareggia in entrata e in spesa per 4,366
milioni euro: l’incongruenza riscontrata rappresenta “solo un effetto dell’aver inserito nel perimetro
sanitario solo il capitolo di entrata e non il correlato capitolo di spesa. La collocazione dei due capitoli in oggetto
su due diverse gestioni è una scelta obbligata, poiché in questo modo si permette ai due capitoli di svolgere il
ruolo cui sono stati pensati, cioè il trasferimento dei fondi tra la gestione ordinaria e la GSA. Si conferma
quindi la corretta imputazione dei due capitoli individuati nelle partite di giro, come ribadito dal piano dei
conti armonizzato di cui all’art. 4, comma 7 bis, del d.lgs. n. 118 del 2011”.

2.4. Il fondo sanitario indistinto
Anche nel corso delle attività di parifica del rendiconto 2019, la Sezione ha preso in esame i capitoli
di entrata e di spesa del bilancio regionale relativi alle singole quote del Fondo sanitario regionale.
Nel presente e nei seguenti paragrafi si riassumono i riscontri effettuati.
Come osservato, il Fondo sanitario indistinto è finanziato dalle entrate fiscali regionali (IRAP, nella
componente di gettito destinata alla sanità; addizionale regionale all’IRPEF; compartecipazione
all’accisa sulle benzine) cui si aggiungono la mobilità attiva e le quote premiali dei trasferimenti
statali, come indicato nella tabella seguente, relativa all’esercizio 2019, in cui sono riportate anche le
entrate da destinare al Fondo sanitario indistinto.
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Tabella 6 - Il fondo sanitario indistinto: entrate 2019
Titolo
Capitolo

Stanziamento
definitivo

Accertamenti

Riscossioni
comp.za

(a)

(b)

(c)

(b)
----(a)

(c)
----(b)

1 ENTRATE CORRENTI
Imposta regionale sulle attività
produttive – Sanità

1

7657

1

Addizionale regionale all'imposta
7658 sul reddito delle persone fisiche –
Sanità

1

7659

Compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto – Sanità

5.022.215.430

5.022.215.430

1.967.082.796,00

1.967.082.796,00

11.026.167.380,00 11.026.167.380,00

3.184.945.500 100%

64%

1.978.395.094,12 100% 100%
9.639.097.470 100%

87%

2 TRASFERIMENTI CORRENTI

2

Trasferimenti statali per il
finanziamento del fondo sanitario
12985
regionale indistinto - quote
finalizzate e quote premiali

65.283.890,00

65.283.890,00

0 100%

0%

1.146.333.211

1.146.333.211

362.272.070 100%

32%

52.156.119,00

52.156.119,00

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3
3

Entrate per mobilità attiva del
servizio sanitario regionale
Entrate per mobilità attiva
13734 internazionale del servizio sanitario
regionale
7660

Totale 19.302.495.085,00 19.313.807.382,82
Raccordo con il saldo della tab. 4 Rel.Rend.

19.279.238.830

52.156.119,00 100% 100%
16.169.772.514,84 100%

84%

19.086.723.670

1 SPESE CORRENTI
1

7645

1

13735

Mobilità passiva del servizio
sanitario regionale

367.255.001,00

367.255.001,00

367.255.001,00 100% 100%

Mobilità passiva internazionale del
servizio sanitario regionale

112.599.963,00

112.599.963,00

112.599.963,00 100% 100%

Totale al netto del saldo mobilità 18.530.661.424,00 18.530.661.424,00
Raccordo con tab. 4 Relazione al Rendiconto

18.804.366.790

18.804.366.790

18.350.964.607,00 100%

99%

18.611.851.640

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

La Giunta, nella relazione al rendiconto 2019, precisa che il totale delle risorse stanziate nel bilancio
regionale, pari a 18.804,36 milioni, ricomprende sia l’importo ripartito con l’Intesa Stato-Regioni per
il finanziamento del FSR indistinto (18.796,45 mln €) sia la quota premiale (7,91 mln €), “quest’ultima
in quanto da considerare parte integrante del finanziamento indistinto sulla base dei documenti di riparto del
Ministero della Salute”.
In sede istruttoria, dalle verifiche effettuate tramite estrazione dati dai sistemi contabili regionali,
sono risultati i seguenti valori, divergenti rispetto a quelli risultanti dalla relazione della Giunta (p.
87, tabella 4) allegata allo schema di rendiconto approvato dalla Regione, riportati nella tabella 6:
a) Imposta regionale sulle attività produttive-Sanità: 5.040.488.756,00 (stanziamento definitivo);
5.040.488.755,70 (accertamenti); 3.203.218.833,97 (riscossioni in conto competenza);
b) Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche-Sanità: 1.978.395.094,12
(accertamenti);
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c) Compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto-Sanità: 10.568.747.466,75 (riscossioni in
conto competenza)
d) Entrate per mobilità attiva del servizio sanitario regionale: 1.151.316.144,00 (stanziamento
definitivo); 1.151.316.144,00 (accertamenti); 367.255.001,00 (riscossioni in conto competenza).
Un’esplicitazione circa le ragioni di tale disallineamento è fornita già nelle note riportate in calce alla
citata tabella 4 allegata alla relazione della giunta regionale.
In vista del contraddittorio, è stato chiesto alla Regione di rendere ulteriori chiarimenti in merito,
fornendo, altresì, elementi in ordine a natura e utilizzo di quote derivanti da maggiori gettiti di
esercizi precedenti.
Nelle controdeduzioni scritte trasmesse dalla Regione con la citata nota dell’8 luglio 2020 è stato
comunicato quanto segue:
“In merito alle divergenze di importi tra i dati estratti dai sistemi contabili ed imputati ai singoli capitoli di
bilancio (evidenziati in verde) ed i dati esposti nella relazione al rendiconto della Giunta (tabella 4) si precisa
innanzitutto che, da diversi anni, la finalità dei dati espressi nella relazione al rendiconto è quella di evidenziare
le sole risorse del FSR indistinto di competenza dell’anno oggetto di analisi, al fine di consentire un confronto
più immediato ed agevole con quelle degli anni precedenti. Le risorse così rappresentate possono perciò differire
dalle effettive contabilizzazioni sui capitoli di bilancio, sulle quali possono invece intervenire ulteriori fattori.
Al fine di riconciliare puntualmente le divergenze di dati evidenziate dalla Corte per l’anno 2019, si riscontra
quanto segue:
1) In relazione all’IRAP sanità, la differenza di € 18.273.327,70 (relativa a stanziamenti, accertamenti e
riscossioni) è da ricondurre ai maggiori gettiti IRAP relativi al finanziamento della sanità per il 2018,
come richiamato nella relazione al rendiconto (nota 1) a margine della tabella 4). Tali maggiori gettiti,
ancorché non riversati sul conto corrente sanità per il finanziamento FSR indistinto nel corso
dell’esercizio 2018, emergono dalla nota (n. 49350 del 27.03.2019) con cui il MEF-RGS ha comunicato
la situazione riepilogativa 2018, con riferimento ai gettiti affluiti sul conto di tesoreria centrale in tale
esercizio. Con particolare riferimento all’IRAP sanità la nota MEF ha quantificato il gettito
complessivo affluito nel 2018 sul conto di tesoreria centrale in euro 4.951.223.327,70 (già nettizzato
della quota non-sanità) ed ha autorizzato la Regione alla regolarizzazione delle anticipazioni sanità
2018 a valere su tale tributo fino a concorrenza di tale importo. Quest’ultimo differisce in eccesso di €
18.273.327,70 rispetto alla quota definitiva spettante di IRAP sanità (pari a € 4.932.950.000,00) come
definita nell’atto di riparto 2018.
Pertanto, l’attribuzione ad esercizio concluso (con la nota di marzo 2019) di tale eccedenza di gettito
ha imposto, ai fini della corretta contabilizzazione, lo stanziamento della stessa nell’esercizio 2019 con
variazione di bilancio sia in entrata che in spesa (per la restituzione allo Stato, cap. 6089), nonché il
successivo atto di accertamento ed impegno. L’importo è stato infine incassato mediante
regolarizzazione delle anticipazioni sanità, come puntualmente autorizzato dalla citata nota MEF.
2) In relazione all’Addizionale IRPEF sanità, si evidenziano maggiori accertamenti e riscossioni per €
11.312.298,12 rispetto allo stanziamento definitivo. Tale differenza, richiamata nella relazione al
rendiconto (nota 2 a margine della tabella 4) corrisponde ai maggiori gettiti IRPEF effettivamente
riversati sul conto corrente della gestione sanitaria nel 2019 rispetto a quanto definitivamente
spettante per lo stesso anno, come definito nell’atto di riparto (pari a € 1.967.082.796,00).
Tali maggiori gettiti incassati costituiscono quindi un’eccedenza da restituire allo Stato; per tale quota
sono stati quindi già disposti l’atto di reiscrizione all’esercizio 2020 e quello successivo di impegno per
la restituzione allo Stato (cap. 6089).
3) In relazione alla compartecipazione IVA, con riferimento alle sole riscossioni di competenza, il dato
esposto nella relazione al rendiconto (tabella 4) è inferiore di euro 929.649.996,26 alla effettiva
contabilizzazione a bilancio. Di tale differenza è dato conto nella nota 3) a margine della tabella stessa.
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Come ricordato in premessa la tabella della relazione al rendiconto intende evidenziare le risultanze
delle entrate FSR indistinto per l’anno di competenza; con riferimento alle riscossioni di competenza
l’aspetto rilevante è la percentuale effettivamente incassata dallo Stato nell’anno di competenza
rispetto al totale spettante, che per Regione Lombardia dovrebbe corrispondere al 99%. Per tale motivo,
nel totale delle riscossioni evidenziato in tabella viene incluso anche il totale delle anticipazioni
incassate in partita di giro. Con riferimento alla differenza in oggetto, il MEF con proprio decreto (n.
243227 del 13.11.2019) ha autorizzato già nel corso del 2019 una parziale regolarizzazione delle
anticipazioni sanità a valere sulla compartecipazione IVA per € 929.649.996,26, che è stata quindi
effettuata da Regione nell’esercizio di competenza. Se nella tabella 4 fosse stato rappresentato il dato
contabilizzato sul capitolo di bilancio, tale importo sarebbe stato esposto due volte (sul capitolo della
compartecipazione IVA e su quello delle anticipazioni sanità in partita di giro).
4) In relazione alla mobilità sanitaria interregionale attiva, la differenza di € 4.982.933,00 (rilevata su
stanziamento, accertamenti e riscossioni) è da attribuire ad una quota di mobilità attiva a pareggio
con la passiva riferita al FSR indistinto 2018, come specificato nella relazione al rendiconto (nota 4) a
margine della tabella 4). Si tratta in questo caso di una rettifica di contabilizzazione resasi necessaria
ad esercizio concluso, a seguito di una comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero delle Finanze
(IGESPES) a febbraio 2019, con la quale sono stati puntualmente riepilogati alle singole Regioni gli
importi definitivi da contabilizzare per la rendicontazione del FSN 2018. Nello specifico, le tabelle
della mobilità dell’atto di riparto del FSR 2018 (tabella C dell’Intesa 148/CSR del 1.08.2018)
riportavano una rettifica di € 4.982.933,00 favorevole a Regione Lombardia ai fini del calcolo del saldo
netto mobilità.
In assenza di precedenti specifiche indicazioni Regione Lombardia in sede di contabilizzazione del FSR
indistinto 2018 ha attribuito tale rettifica, ferma restando l’invarianza del saldo, in riduzione della
mobilità passiva anziché in aumento della mobilità attiva, come successivamente chiarito dal MEFIGESPES. In ossequio alla corretta esposizione a bilancio delle quote di mobilità attiva e passiva
richiamata dall’art. 20 del D.Lgs 118/2011, Regione Lombardia ha quindi provveduto nel 2019 ad
adeguare i valori di mobilità attiva e passiva del FSR 2018. Con effetto neutro sul saldo, sono stati
quindi adeguati per € 4.982.933,00 gli stanziamenti della mobilità attiva e passiva a pareggio, e si è
proceduto all’accertamento, impegno e giroconto (mandato e reversale) della stessa quota”.
Ciò posto, la Sezione prende atto di quanto rappresentato dalla Regione, ritenendo superato il
rilievo, anche alla luce del fatto che i corrispondenti dati inseriti nel prospetto delle entrate di
bilancio per titoli, tipologie e categorie presente negli allegati alla deliberazione di giunta n. XI/3056
del 20/04/2020 di approvazione dello schema di rendiconto generale 2019 nonché quelli del
perimetro sanità-tabella 11 della gestione finanziaria delle entrate del perimetro sanitario 2018-2019
(allegata alla citata relazione di giunta) risultano in linea con le effettive contabilizzazioni presenti
sui capitoli.
Si osserva, inoltre, che nel verbale del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti dell’11 maggio
2020, acquisito unitamente alle controdeduzioni scritte trasmesse dalla Regione con la citata nota
dell’8 luglio 2020, viene attestato che “le iscrizioni inerenti al Fondo sanitario indistinto riportate nel
modello CE IV trimestre 2019 sono coerenti con l’Intesa sul Riparto 2019 e trovano coerenza con gli
accertamenti e gli impegni operati sul Bilancio finanziario regionale 2019”.
Si richiama, in ogni caso, la necessità di una rappresentazione coerente ed omogenea delle risorse
nei diversi documenti di bilancio e nella stessa relazione di giunta sul rendiconto.
La tabella riportata di seguito riassume i residui attivi al 31/12/2019 concernenti i capitoli di entrata
dedicati al finanziamento delle spese sanitarie generati nella gestione di competenza 2019.
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Tabella 7 - Residui attivi di competenza (FSR indistinto)
Capitolo e descrizione
7657 Imposta regionale sulle attività produttive - sanità
7658 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - sanità

Residuo Attivo

Residuo Passivo

1.837.269.921,73
-

7659 Compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto - sanità

457.419.913,25

7660 Entrate per mobilità attiva del servizio sanitario regionale

784.061.143,00

12985

Trasferimenti statali per il finanziamento del fondo sanitario regionale
indistinto - quote finalizzate e quote premiali

13734 Entrate per mobilità attiva internazionale del servizio sanitario regionale
Totale residui attivi sanità - Competenza 2019

65.283.890,00
-

3.144.034.867,98

7951 Rimborso delle somme anticipate per il finanziamento del SSR
6089

2.940.207.419,86

Restituzione del gettito IRAP ed Addizionale Regionale IRPEF eccedente
quanto previsto allo stesso titolo - Sanità *

11.312.298,42

7645 Mobilità passiva del SSN

0,00

13735 Mobilità passiva internazionale del servizio sanitario regionale

0,00

Totale residui passivi Sanità – Competenza 2019
Importo da incassare

2.951.519.718,28
192.515.149,70

Dati in euro.
Fonte: Regione Lombardia - Relazione al rendiconto 2019.

Il totale della somma da incassare è dato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi
derivanti dalla mobilità passiva e dal rimborso delle anticipazioni erogate dalla tesoreria statale in
attesa della comunicazione ufficiale del Ministero dell’economia e delle finanze avente riguardo
all’attribuzione dei tributi pertinenti.
Nel merito, la Regione Lombardia, sempre nella relazione al rendiconto 2019, evidenzia che:
“Per far emergere le somme ancora da incassare dallo Stato a seguito delle erogazioni ministeriali effettuate
durante l’esercizio 2019 occorre mettere a confronto tale importo dei residui attivi con il residuo passivo,
registrato nelle contabilità speciali, a titolo di rimborso delle anticipazioni erogate dalla tesoreria statale nel
corso del 2019 e pari al momento attuale a 2.940,2 mln/€. A questo residuo passivo va aggiunto (…) il residuo
passivo di 11,3 mln/€ relativo alla restituzione dei maggiori gettiti IRPEF incassati nel corso del 2019, per il
quale sono in corso le procedure contabili per la reiscrizione ed il successivo impegno (capitolo 6089). Gli altri
residui passivi relativi alla mobilità sanitaria (interregionale e internazionale) sono stati regolarizzati nel corso
del 2019 per le quote a pareggio con la corrispondente voce di mobilità attiva.
Inoltre, con decreto MEF/RGS (prot. n. 252040 del 2/12/2019) è stato disposto un ripiano di anticipazioni
sanità da effettuarsi sulle quote di compartecipazione IVA per 1.114,2 milioni di euro. Sono in corso di
predisposizione le operazioni per la sistemazione contabile (mandato e reversale) a valere sul residuo passivo
registrato nella contabilità speciali a titolo di rimborso delle anticipazioni concesse nel 2019 per il
finanziamento della spesa sanitaria corrente (cap. 7951), con il corrispondente incasso sul residuo attivo della
compartecipazione IVA sanità.
Infine, il MEF/RGS con propria nota del 20 marzo 2020 (prot. n. 41264) ha trasmesso la situazione
riepilogativa 2019, contenente le indicazioni per la regolarizzazione contabile e l’attribuzione ai tributi
pertinenti in attuazione dell’art. 77-quater del DL n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n.
133/2008. Sulla base di tale comunicazione è attualmente in fase di predisposizione la sistemazione contabile
(mandati vincolati a reversali) di 1.815,7 mln/€ sempre a valere sul residuo passivo registrato nelle contabilità
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speciali a titolo di rimborso delle anticipazioni sanità 2019 (cap.7951) con la conseguente attribuzione ai tributi
pertinenti (IRAP sanità e Add.le regionale IRPEF sanità).
Pertanto, (…) a conclusione di tutte le suddette operazioni contabili, di tale regolarizzazione contabile, i residui
attivi e passivi saranno rispettivamente pari a 1.183 mln/€ ed a 1.003,3 mln/€: il differenziale tra residui attivi
e passivi pari a 214,0 mln/€ ed a 21,5 mln/€. Il differenziale tra residui attivi e passivi pari a 192,5 milioni
rappresenta (…) esattamente la quota ancora da incassare da parte dello Stato.”
La tabella che segue riporta i movimenti sui capitoli di spesa finanziati dal Fondo sanitario
indistinto, indicato nel perimetro sanitario pari a 19.313.807.382,82 euro.
Tabella 8 – Il fondo sanitario indistinto - spese 2019:
dati aggiornati in base alla rappresentazione contenuta nella Relazione al rendiconto
Titolo – Capitolo di spesa - Descrizione

Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

SPESA SANITARIA

1 8374

Trasferimenti alle aziende
sanitarie locali, aziende
ospedaliere, istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, per il
finanziamento dei livelli
uniformi di assistenza
Funzionamento delle funzioni
non tariffabili e sovrazonali
delle aziende sanitarie locali,
delle strutture ospedaliere
pubbliche e degli enti di diritto
pubblico
Attività di carattere
strumentale allo svolgimento
delle funzioni sanitarie - quota
da destinare alle aziende
sanitarie pubbliche per
progettualità diverse
Finanziamento delle funzioni
non tariffabili degli enti
sanitari privati per il tramite
delle agenzie di tutela della
salute
Trasferimenti ad enti locali di
risorse finalizzate agli
interventi di contrasto della
diffusione del gioco d'azzardo
patologico

14.747.819.513,00

14.747.819.513,00

702.000.000,00

702.000.000,00

579.410.059,00

122.589.941,00 100%

83%

43.553.553,00

43.553.553,00

27.578.624,61

15.974.928,39 100%

63%

115.500.000,00

115.500.000,00

-

115.500.000,00 100%

-

1.500.000,00

1.500.000,00

-

1.500.000,00 100%

-

1 12090 Mobilità attiva extra-regionale

1.146.333.211,00

1.146.333.211,00

925.781.086,00

220.552.125,00 100%

81%

Attivita' di carattere
strumentale allo svolgimento
1 13817
delle funzioni sanitarie - quota
NUOVO
da destinare ad
amministrazioni centrali

286.447,00

286.446,94

286.446,94

16.756.992.724,00

16.756.992.723,94

1 8376

1 8378

1 11568

1 11782

TOTALE TRASFERIMENTI AD
AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
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Titolo – Capitolo di spesa - Descrizione
Spese dirette regionali per
attività di carattere
strumentale allo svolgimento
1 8379
delle funzioni sanitarie - quota
da destinare agli enti sanitari
privati per progetti

1 8380

1 8381

1 8382

1 8384

1 11266

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

5.000.000,00

5.000.000,00

239.398,00

4.760.602,00 100%

5%

5.000.000,00

5.000.000,00

239.398,00

4.760.602,00 100%

5%

3.000.000,00

3.000.000,00

902.254,71

2.097.745,29 100%

30%

158.446.202,00

158.446.202,00

96.174.874,18

62.271.327,82 100%

61%

130.000,00

130.000,00

66.984,49

63.015,51 100%

52%

600.000,00

600.000,00

-

600.000,00 100%

-

2.500.000,00

2.500.000,00

81.300,81

2.418.699,19 100%

3%

370.000,00

370.000,00

7.150,96

362.849,04 100%

2%

TOTALE SPESE DIRETTA

165.046.202,00

165.046.202,00

97.232.565,15

67.813.636,85 100%

59%

TOTALE SPESA SANITARIA

16.927.038.926,00

16.927.038.925,94

15.287.791.211,70 1.639.247.714,24 100%

90%

1.712.000.000,00

1.712.000.000,00

1.655.495.897,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1.718.000.000,00

1.718.000.000,00

1.661.495.897,00

TOTALE TRASFERIMENTI AD
AZIENDE SANITARIE PRIVATE

1 8383

Stanziamento
assestato

Spese dirette regionali per
attivita' di carattere
strumentale allo svolgimento
delle funzioni sanitarie - quota
per acquisto stampati
Spese dirette regionali per
attivita' di carattere
strumentale allo svolgimento
delle funzioni sanitarie - quota
per servizi informatici
Spese dirette regionali per
attivita' di carattere
strumentale allo svolgimento
delle funzioni sanitarie - quota
per servizi di comunicazione
soggette al dl 78/2010
Spese dirette regionali per
attivita' di carattere
strumentale allo svolgimento
delle funzioni sanitarie - quota
per incarichi di studio, ricerca
e consulenza
Spese dirette regionali per
attivita' di carattere
strumentale allo svolgimento
delle funzioni sanitarie - quota
per prestazioni professionali e
specialistiche
Spese dirette regionali per
attivita' di carattere
strumentale allo svolgimento
delle funzioni sanitarie - quota
per servizi di comunicazione
non soggette al dl 78/2010

SPESA SOCIO-SANITARIA
Fondo socio-sanitario per non
autosufficienti
Interventi a sostegno delle
politiche sociali a favore delle
1 14224
persone in condizioni di
NUOVO
disabilita' o di non
autosufficienza
1 7647

TOTALE SPESA PER TRASFERIMENTI
AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE
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56.504.103,00 100%

97%

- 100% 100%

56.504.103,00 100%

97%

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La spesa sanitaria

Titolo – Capitolo di spesa - Descrizione
Spese dirette regionali in
1 8411 ambito socio-sanitario per
l'informatica
Spese dirette regionali in
ambito socio-sanitario per
iniziative sperimentali,
1 8386 progetti e attività di
informazione e formazione
svolte da soggetti non profit
(istituzioni sociali private)

Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

111.020,00

111.020,00

-

111.020,00 100%

-

250.000,00

250.000,00

139.811,98

110.188,02 100%

56%

TOTALE SPESE DIRETTA

361.020,00

361.020,00

139.811,98

221.208,02 100%

39%

TOTALE SPESA SOCIOSANITARIA

1.718.361.020,00

1.718.361.020,00

1.661.635.708,98

56.725.311,02 100%

97%

3.900.000,00

3.900.000,00

-

3.900.000,00 100%

-

21.532.630,00

21.532.628,70

21.532.628,70

100.000,00

100.000,00

23.954,83

76.045,17 100%

24%

80.460.000,00

80.460.000,00

77.237.723,64

3.222.276,36 100%

96%

7.623.594,00

7.623.594,00

7.623.594,00

8.448.666,00

8.448.666,00

7.878.725,28

569.940,72 100%

93%

Contributo di esercizio ARIA
1 13854
NUOVO

16.713.496,00

16.713.496,00

9.761.094,00

6.952.402,00 100%

58%

Pagamento della quota
capitale di ammortamento del
mutuo contratto con la cassa
4 11255 depositi e prestiti per il
finanziamento degli
investimenti regionali
pregressi in ambito sanitario

20.188.461,00

20.188.460,02

20.188.460,02

158.966.847,00

158.966.844,72

144.246.180,47

367.255.001,00

367.255.001,00

367.255.001.00

- 100% 100%

112.599.963,00

112.599.963,00

112.599.963,00

- 100% 100%

479.854.964,00

479.854.964,00

479.854.964,00

- 100% 100%

ALTRO
1 10596

1 11254

1 11455

1 7649

1 11298

1 11699

Attività istituzionali azienda
regionale centrale acquisti
Pagamento della quota
interessi di ammortamento del
mutuo contratto con la cassa
depositi e prestiti per il
finanziamento degli
investimenti regionali
pregressi in ambito sanitario
Restituzione alle famiglie di
somme indebitamente versate
al servizio sanitario regionale
Funzioni dell'agenzia
regionale per la protezione
dell’ambiente - ARPA
Contributo di esercizio a
LISPA - servizi informatici
ambito sanitario
Contributo di esercizio a
INFRASTRUTTURE
LOMBARDE S.P.A.- quota per
servizi svolti in ambito
sanitario
SPA in ambito sanitario

TOTALE ALTRE SPESE
Mobilità passiva del servizio
sanitario regionale
Mobilità passiva
1 13735 internazionale del servizio
sanitario regionale
1 7645

Totale
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- 100% 100%

- 100% 100%

- 100% 100%

14.720.664,25 100%

91%
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Titolo – Capitolo di spesa - Descrizione

TOTALE SPESE FSR INDISTINTO

Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

19.284.221.757,00

19.284.221.754,66

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

17.573.528.065,15 1.706.693.689,51 100%

91%

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

2.5. Il fondo sanitario vincolato di parte corrente
Le quote regionali 2019 della gestione vincolata corrente sono riportate nella tabella che segue
(gestione di competenza).
Tabella 9 - Fondo sanitario vincolato corrente (competenza 2019)
Titolo - Capitolo di entrata Descrizione
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Assegnazione da parte dello
Stato del fondo sanitario
nazionale per il
2 2128
finanziamento dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia
Assegnazioni dello Stato delle
quote correnti del fondo
2 7651
sanitario nazionale - parte a
destinazione vincolata
TOTALE RISORSE FONDO
VINCOLATO

Stanziamento
definitivo

Accertamenti

Riscossioni
competenza

(a)

(b)

(c)

(b)
-----(a)

Residui da
competenza

(c)
-----(b)

2

Titolo - Capitolo di spesa - Descrizione

57.049.210,00

57.049.210,00

45.639.368,00

11.409.842,00

100%

80%

480.000.000,00

445.745.462,83

373.293.492,79

72.451.970,04

92,7%

83%

537.049.210,00

502.794.672,83

418.932.860,79

83.861.812,04

93%

83%

Stanziamento
definitivo

Impegni

Pagamenti
competenza

(a)

(b)

(c)

(b)
-----(a)

Residui da
competenza

(c)
-----(b)

1 SPESE CORRENTI

Quota del fondo sanitario
destinata al funzionamento
1 1146 dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia
Impiego della quota corrente
del fondo sanitario nazionale
1 7650
- parte a destinazione
vincolata
TOTALE SPESE FONDO
VINCOLATO

57.049.210,00

57.049.210,00

57.049.210,00

-

100%

100%

480.000.000,00

445.745.462,83

36.348.560,52

409.396.902,31

92,7%

8%

537.049.210,00

502.794.672,83

93.397.770,52

409.396.902,31

93% 18,5%

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Nel perimetro sanitario della Regione Lombardia le assegnazioni vincolate del FSN sono
contabilizzate in un unico capitolo di entrata ed uno di spesa, oltre alla quota relativa al
finanziamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), che è contabilizzata su un capitolo di
entrata (e uno di spesa) a sé stante. Il quadro integrale delle risorse vincolate è riportato, sia
complessivamente che nel dettaglio, nella relazione della Giunta al rendiconto generale della
gestione 2019 da cui sono tratte le seguenti tabelle.
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Il prospetto seguente, oltre al finanziamento dell’Istituto Zooprofilattico, espone il dettaglio delle
voci di spesa sanitaria corrente vincolata ricomprese tutte nel capitolo 7650.

Tabella 10 – Quote vincolate del Fondo sanitario 2019
Quote vincolate FSN
2019

Legge di spesa di
riferimento

Accertamenti e
impegni 2019
(a)

Obiettivi di piano
Medicina
penitenziaria
(funzioni trasferite)
Medicina
penitenziaria

Riferimento atto di riparto

Legge 662/1996 art. 1
comma 34-bis

201.304.406

201.304.406 Intesa n. 89/CSR del 6/06/2019

Legge 244/2007 art. 2
comma 283

24.791.388

Tabella riparto Ministero della
24.791.388 Salute (comunicazione del
7.11.2019)

D.Lgs. 230/1999 art. 7

820.000

Ospedali psichiatrici
giudiziari

D.L. 201/2011 art. 3ter

9.122.101

Borse di studio MMG

D.L. 325/1994 art. 3

7.671.162

Ulteriori spese di
organizzazione dei
corsi di formazione
specifica di medicina
generale

D.L. 325/1994 art. 3

Farmaci innovativi
(quota FSN)

Legge 232/2017 art. 1
comma 400

104.748.755

Farmaci innovativi
oncologici (quota
FSN)

Legge 232/2017 art. 1
comma 401

89.491.657

Indennizzi veterinaria

Legge 218/88

-

820.000 Intesa n. 88/CSR del 6/06/2019
Tabella riparto Ministero della
9.122.101 Salute (comunicazione del
7.11.2019)
Tabella riparto Ministero della
7.671.162 Salute (comunicazione del
7.11.2019)
Tabella riparto Ministero della
Salute (comunicazione del
391.770 7.11.2019)
Quote FSN 2019 da contabilizzare nel 2020
per assegnazioni comunicate a febbraio 2020

449.473

Sperimentazione e
remunerazione delle
Legge 205/2017 art. 1
prestazioni e delle
commi 507-509
funzioni assistenziali
erogate dalle farmacie
Finanziamento spese vincolate

4.623.598

443.022.563

Di cui quote assegnazioni FSN 2019 da contabilizzare nel
2020 (b) - (a)

Finanziamento IZS
2019

Importo
definitivo da
accertare
(b)

D.Lgs 270/1993
TOTALE

Di cui quote assegnazioni FSN 2019 da contabilizzare nel
2020 (b) - (a)

Tabella riparto Ministero della
104.748.775 Salute (comunicazione del
7.11.2019)
Tabella riparto Ministero della
89.491.657 Salute (comunicazione del
7.11.2019)
Tabella riparto Ministero della
449.473 Salute (comunicazione del
7.11.2019)
Tabella riparto Ministero della
4.623.598 Salute (comunicazione del
7.11.2019)
443.414.333
391.770

57.049.210
550.071.773

57.049.210 Intesa n. 88/CSR del 6/06/2019
500.463.543
391.770

Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia - Relazione al rendiconto 2019.

La tabella evidenzia che le risorse indicate dalla Regione come destinate nel 2019 a spese sanitarie
vincolate ammontano a 500 milioni di euro a fronte di assegnazioni definitive di 550,4 milioni di
euro: si rileva una flessione rispetto al 2018 in cui le risorse indicate dalla Regione come destinate a
spese sanitarie vincolate ammontavano a 550 milioni di euro contro impegni e accertamenti per 574
milioni sui cap. 1147 e 7650.
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Nella relazione al rendiconto 2019 si precisa che la “differenza (391.770 euro) è da ricondurre all’ulteriore
assegnazione per corsi di formazione per medici di medicina generale (…) formalmente comunicata solo a
febbraio 2020”, aspetto su cui si richiama l’attenzione della Regione a quanto osservato nel citato
verbale del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti dell’11 maggio 2020.
In sede istruttoria è stata notata, con riguardo alle quote vincolate FSN di parte corrente, una
divergenza di importo di euro 2.722.899,83 tra i dati inseriti nella relazione di Giunta al rendiconto
(p. 94-tabella 7) su accertamenti e impegni 2019-finanziamento spese vincolate (443.022.563) e quelli
risultanti dalle estrazioni effettuate d’ufficio dalla Sezione nei sistemi di contabilità regionale
(445.745.462,83).
Nella stessa relazione si legge che “Rispetto all’importo complessivo di 500,4 milioni è opportuno precisare
che sul capitolo di bilancio che accoglie le quote vincolate FSN, nel 2019 sono state accertate (ed impegnate)
ulteriori risorse per complessivi 2,7 milioni riferite ad altre assegnazioni vincolate correnti i cui incassi sono
avvenuti nel 2019 oltre l’ultimo termine utile per l’adozione delle necessarie variazioni di bilancio; pertanto la
definitiva sistemazione contabile di tali somme nel bilancio è avvenuta all’inizio del 20202020 sulla contabilità
finanziaria, mentre per la contabilità economico-patrimoniale GSA la scrittura è stata registrata nella
competenza dell’esercizio 2019”.
Nelle controdeduzioni scritte trasmesse in data 8 luglio 2020 la Regione ha fornito le ulteriori
delucidazioni richieste, evidenziando che “in analogia a quanto precisato in sede di controdeduzione per
il FSR indistinto, anche in relazione alle quote vincolate del FSN si sottolinea innanzitutto che, da alcuni anni,
la finalità dei dati espressi nella relazione al rendiconto è quella di evidenziare le sole quote di competenza
dell’anno oggetto di analisi, al fine di consentire un confronto più immediato ed agevole con quelle degli anni
precedenti. Le risorse così rappresentate possono perciò differire dalle effettive contabilizzazioni sui capitoli di
bilancio, sulle quali possono invece intervenire ulteriori fattori. Al fine di una riconciliazione puntuale della
differenza di importo (€ 2.722.899,83) evidenziata dalla Corte si riscontra innanzitutto che – al netto degli
arrotondamenti di importo effettuati in sede di esposizione dei dati nella relazione al rendiconto (tabella 7) - le
risorse relative alle quote vincolate FSN ammontano esattamente a € 443.022.563,56, pertanto la differenza
rispetto a quanto contabilizzato sui capitoli di bilancio è pari esattamente a € 2.722.899,27.
Come già indicato nella relazione al rendiconto, tale ulteriore importo complessivo è stato accertato sul capitolo
di bilancio 7651 di Entrata ed impegnato sul connesso cap. 7650 di Spesa, ed è riferito ad altre assegnazioni
vincolate correnti i cui incassi sono avvenuti nel 2019 oltre l’ultimo termine utile per l’adozione delle
necessarie variazioni di bilancio (30 novembre).
Nel dettaglio, la somma di Euro € 2.722.899,27 è così composta:
•
•
•
•
•

Euro 67.273,90 relativi al Randagismo, versati in data 13.12.2020
Euro 58.836,57 relativi alla Riabilitazione Visiva, versati in data 16.12.2020
Euro 119.745,00 relativi al Maltrattamento Animali, versati in data 16.12.2020
Euro 12.203,17 relativi alla Celiachia, versati in data 16.12.2020
Euro 2.464.840,63 relativi al NUE 118, versati in data 5.12.2020

Con successivi provvedimenti (Decreti n. 1740 del 13.2.2020 e n. 4310 dell’8.4.2020 qui allegati) tutti gli
importi sono stati stornati dal capitolo 7650 e correttamente appostati nei capitoli di pertinenza, previa
adozione di specifiche variazioni di bilancio, come dettagliatamente precisato nei citati decreti”.
Sul punto la Sezione prende atto di quanto rappresentato in sede di contraddittorio, richiamando
all’attenzione della Regione quanto già osservato con riguardo alla rappresentazione delle entrate
afferenti al fondo sanitario indistinto nella relazione della Giunta allegata al rendiconto.
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Il seguente prospetto, tratto sempre dalla relazione della giunta regionale al rendiconto 2019,
rappresenta il complesso delle risorse sanitarie vincolate correnti, come riportate dalla Regione nella
sua relazione al Rendiconto 2019, indicandone il dettaglio parziale.

Entrate vincolate
correnti GSA
TOTALE ENTRATE
Spese vincolate
correnti GSA
TOTALE SPESE

•
•

•

•
•

•

•

•

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni di
competenza

(b)
(a)
965.879,6
Stanziamento
assestato
(a)
965.904,2

902.560,2
Impegni di
competenza
(b)
902.574,8

(c)
668.779,7
Pagamenti di
competenza
(c)
110.315,0

Accertamenti/
Riscossioni/
Stanziamento Accertamenti %
assestato %
(c) / (b)
(b) / (a)
93,4%
74,1%
capacità di
impegno %
(b) / (a)
93,4%

capacità di
pagamento %
(c) / (b)12,2%

500 milioni sono riferiti alle quote vincolate FSN 2019 come più sopra descritte (incluso il
finanziamento IZS);
198,9 milioni sono relativi al payback farmaceutica 2019 versato direttamente dalle aziende
farmaceutiche. Di tale importo, la parte prevalente è relativa al ripiano della spesa
farmaceutica ospedaliera per gli anni 2013- 2017 (120,6 milioni) affluiti su un apposito Fondo
istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 21, comma 23 del D.L.
24/6/2016 n.113, convertito in L. 160/2016.
56 milioni sono le risorse spettanti al sistema sanitario di Regione Lombardia da parte dello
Stato per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti degli stranieri temporaneamente
presenti sul territorio (STP) per gli anni 2017-2018-2019 (Capitolo S 12989, E 12988);
10,4 milioni sono le risorse iscritte a bilancio ex novo nel 2019 per la riduzione della quota
fissa sulla ricetta riferita al FSR 2018 (c.d. “superticket”) (Capitolo S 13778, E 13777);
8,7 milioni sono riferiti agli introiti versati dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS)
derivanti dall’irrogazione di ammende e sanzioni a seguito dell’attività di vigilanza in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Capitolo S 11982, E 11981);
8,2 milioni sono relativi alle ulteriori risorse (oltre a quelle già ricomprese nel FSR indistinto)
stanziate dallo Stato nell’ambito del c.d. “Fondo GAP” per le azioni di contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo patologico per l’anno 2019;
7,1 milioni rappresentano le risorse attribuite per l’anno 2019 dallo Stato alle regioni per il
trasferimento di una parte del personale dell’Associazione Croce Rossa Italiana presso gli
enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale. L’assegnazione definitiva ESACRI di
competenza del 2019 è di 8,4 milioni, di cui la differenza di 1,3 milioni è stata accertata e
impegnata nell’esercizio 2020 (Capitolo S 12877, E 12876);
4,7 milioni sono assegnazioni relative ai progetti di ricerca finalizzata per l’anno 2019
(Capitolo S 8821, E 4621).

Dalle verifiche effettuate, la tabella seguente, insieme a quella successiva relativa alle “Altre entrate
correnti vincolate”, dovrebbe concorrere a declinare la quota indicata per gli accertamenti pari a
902.560 nel prospetto precedente.
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Tabella 11 – Dettaglio delle entrate vincolate correnti 2019

Titolo - Capitolo di entrata – Descrizione

Stanziamento
Accertamenti
definitivo
(a)

(b)

Riscossioni
di
competenza

Residui da
competenza

(c)

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

2 TRASFERIMENTI CORRENTI

2

4621

2

8759

2

13740

2

12876

2

12986

2

12988

2

13777
NUOVO

Quota del fondo sanitario
nazionale per l'attuazione di
programmi speciali di interesse e
rilievo interregionale o nazionale
per ricerche o sperimentazioni
attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le
tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie
sanitarie
Somme versate dalle aziende
farmaceutiche in attuazione del
pay-back
Trasferimenti ministeriali delle
risorse versate dalle aziende
farmaceutiche a titolo di payback
farmaceutica
Assegnazioni dello stato per il
trattamento economico del
personale trasferito dalla Croce
Rossa Italiana al servizio
sanitario regionale
Assegnazioni dello stato per il
contrasto della diffusione del
gioco d'azzardo patologico e del
fenomeno della dipendenza
grave
Assegnazioni dello stato per il
finanziamento di prestazioni
sanitarie per stranieri (ex dl
50/2017 convertito da l.96/2017)
Assegnazioni statali per la
riduzione della quota fissa sulla
ricetta

4.721.889,00

4.721.888,89

-

85.000.000,00

78.324.579,28

66.280.098,27

120.656.050,00

120.656.050,00

7.073.000,00

- 100%

12.044.481,01

-

91%

84%

120.656.050,00

- 100%

100%

7.073.000,00

-

7.073.000,00 100%

-

8.262.585,00

8.262.585,00

-

8.262.585,00 100%

-

57.222.956,00

56.002.087,98

24.286.193,19

10.456.835,00

10.456.835,00

8.687.849,00

31.715.894,79

98%

43%

-

10.456.835,00 100%

-

8.687.848,14

8.687.848,14

- 100%

100%

100.000.000,00

89.474.689,39

14.674.809,83

74.799.879,56

402.081.164,00

383.659.563,68

234.584.999,43

144.352.675,36

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3

3

Introiti da attivita' di controllo in
materia di sicurezza e salute nei
11981 luoghi di lavoro ex d.lgs.
81/2008 e introiti ex regolamenti
reach e clp
Recuperi e rimborsi di somme
12758 del fondo sanitario regionale
indistinto *
TOTALE RISORSE VINCOLATE
CORRENTI

89% 15,7%

95%

61%

Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia - Relazione al rendiconto 2019.

In sede istruttoria è stato rilevato come il capitolo 12758 “Recuperi e rimborsi di somme del fondo
sanitario regionale indistinto” rientri tra quelli della categoria NON classificabile nel perimetro
sanitario ex art. 20 D.Lgs. n. 118/2011.
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Sul punto, nelle controdeduzioni scritte trasmesse con la più volte citata nota dell’8 luglio 2020, la
Regione ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando che “l’elaborazione della tabella del perimetro
sanitario (per accertamenti e impegni), inserita ex-novo nella relazione al rendiconto 2019, muove dalla
necessità di fornire una rappresentazione del perimetro il più possibile aderente alle classificazioni direttamente
previste all’art. 20 del D.Lgs 118/2011, rispondendo così anche ad una esigenza di chiarezza sollecitata da
codesta Sezione di controllo in sede di parifica al rendiconto 2018.
Il criterio di allocazione delle singole voci di bilancio nelle categorie della tabella aderisce quindi alle finalità
dello stesso art. 20 tra cui figurano, in primis, quelle di far emergere l’integrale accertamento ed impegno
nell’anno di competenza del FSR indistinto, delle quote vincolate del FSN, ecc.
Il capitolo di entrata 12758 (così come anche il capitolo 13569) è stato istituito al fine di contabilizzare quelle
risorse per le quali - a seguito delle consuntivazioni dei bilanci delle Aziende Sanitarie nonché delle operazioni
di riconciliazione con le assegnazioni già erogate alle stesse negli anni precedenti – si configura la necessità di
reintroito al bilancio regionale, mediante versamento diretto sul conto corrente della GSA da parte delle
Aziende. Nel caso specifico del capitolo 12758 si tratta del recupero di risorse originariamente erogate alle
Aziende a valere sul FSR indistinto. Le risorse così reintrotate mantengono nel bilancio regionale un vincolo
contabile (anche a livello informatico) affinchè sia sempre garantita una corretta tracciatura in fase di
ridestinazione delle stesse. Tuttavia si è ritenuto opportuno non inserire il capitolo e le relativamente
movimentazioni nella categoria “FSR indistinto” al fine di non fornire una rappresentazione dei dati falsata e
soprattutto fuorviante rispetto alle finalità dell’art. 20.
Considerando ad ogni modo che la nuova tabella di riclassificazione del perimetro è stata elaborata proprio con
finalità di maggior chiarezza e trasparenza dei dati in una logica di collaborazione istituzionale, nel rendiconto
2020 sarà valutata una diversa allocazione di tali poste relative ai recuperi, accogliendo eventuali suggerimenti
in tal senso da parte della Corte”.
Sul piano della gestione delle entrate la relazione della giunta al rendiconto 2019 evidenzia come la
capacità di riscossione in conto competenza delle risorse vincolate correnti si mantenga su un valore
pari al 74,1%, seppur in lieve diminuzione rispetto al medesimo aggregato dell’esercizio precedente
(77%); estremamente basso risulta il dato della capacità di pagamento (12,2% rispetto al 12,6% del
2018) tale da evidenziare un livello di realizzazione della spesa estremamente ridotto a fronte, in
particolare, di una capacità di impegno del 93,4% pari all’accertamento.
2.6. Altre risorse vincolate di parte corrente
Nel perimetro sanitario sono, inoltre, inclusi altri capitoli di entrata e di spesa corrente vincolata,
indicati nella seguente tabella.
Tabella 12 – Altre entrate correnti vincolate 2019
Titolo - Capitolo di entrata descrizione

Stanziamento
definitivo
(a)

Accertamenti
(b)

Riscossioni di
competenza
(c)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

2 TRASFERIMENTI CORRENTI

2

2

Assegnazioni statali per la
realizzazione degli
3738 interventi in materia di
animali di affezione e
prevenzione del randagismo
Assegnazioni per
l'informatizzazione ed il
3759 rinnovo e potenziamento
delle attrezzature delle
strutture trasfusionali
33

40.000,00

40.000,00

40.000,00

-

100%

100%

264.879,00

264.878,22

264.878,22

-

100%

100%
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Titolo - Capitolo di entrata descrizione

2

4621

2

4835

2

5544

2

6749

2

7066

2

7122

2

7216

2

7499

34

Quota del fondo sanitario
nazionale per l'attuazione di
programmi speciali di
interesse e rilievo
interregionale o nazionale
per ricerche o
sperimentazioni attinenti gli
aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le
tematiche della
comunicazione e dei
rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie
sanitarie
Assegnazioni statali per la
prevenzione della cecità e
per la realizzazione e la
gestione di centri per
l'educazione e la
riabilitazione visiva
Assegnazioni statali in
materia di prelievi e di
trapianti di organi e tessuti
Assegnazioni dello stato per
favorire l'accesso alle
tecniche di procreazione
medicalmente assistita
Assegnazioni dello stato per
il finanziamento delle
attività per la protezione dei
soggetti malati di celiachia
Assegnazioni statali per la
realizzazione del progetto
"sostegno delle funzioni di
interfaccia tra le regioni e le
province autonome e il
centro nazionale per la
prevenzione ed il controllo
delle malattie"
Assegnazioni dello stato per
la formazione di personale
sanitario nonché di altre
figure professionali che
operano con le comunità di
immigrati provenienti da
paesi dove sono effettuate le
pratiche di mutilazione
degli organi genitali
femminili
Assegnazioni dello stato per
il finanziamento delle
attività relative al riscontro
diagnostico sulle vittime
della sindrome della morte
improvvisa del lattante
(sids) e di morte inaspettata
del feto

Stanziamento
definitivo
(a)

Accertamenti
(b)

Riscossioni di
competenza
(c)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

4.721.889,00

4.721.888,89

-

4.721.888,89

100%

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

-

100%

100%

104.686,00

96.710,45

96.710,45

-

100%

100%

80.000,00

80.000,00

-

80.000,00

100%

-

70.000,00

70.000,00

70.000,00

-

100%

100%

120.000,00

120.000,00

36.000,00

84.000,00

100%

30%

113.109,00

113.108,64

113.108,64

-

100%

100%

116,00

115,89

115,89

- 100% 100%
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Titolo - Capitolo di entrata descrizione
Assegnazioni statali per
2 10458 accertamenti medico-legali

2

11205

2

12876

2

12986

2

12988

2

13566

2

13777

2

13789

2

NUOVO

13992
NUOVO

Proventi derivanti da
condanne o accordi relativi
a risarcimenti o indennizzi
per danni causati agli
interessi patrimoniali e non
patrimoniali del servizio
socio sanitario regionale quota da imprese
Assegnazioni dello stato per
il trattamento economico del
personale trasferito dalla
Croce Rossa Italiana al
servizio sanitario regionale
Assegnazioni dello stato per
il contrasto della diffusione
del gioco d'azzardo
patologico e del fenomeno
della dipendenza grave
Assegnazioni dello stato per
il finanziamento di
prestazioni sanitarie per
stranieri (ex dl 50/2017
convertito da l.96/2017)
Adesione al progetto
interregionale per il riuso di
celiachia@rl in modalità asp
(application service
provider) - trasferimenti da
altre regioni
Assegnazioni statali per la
riduzione della quota fissa
sulla ricetta
Assegnazioni statali per
realizzazione della fase a
sistema del progetto "it-drg
Assegnazioni dello stato per
le attività connesse
all'implementazione
dell'anagrafe nazionale
vaccini
Totale titolo 2

Stanziamento
definitivo
(a)

Riscossioni di
competenza
(c)

Accertamenti
(b)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

998.319,00

998.319,00

998.319,00

-

100%

100%

500.000

-

-

--

-

-

7.073.000,00

7.073.000,00

-

7.073.000,00

100%

-

8.262.585,00

8.262.585,00

-

8.262.585,00

100%

-

24.286.193,19

31.715.894,79

57.222.956,00

56.002.087,98

98% 42,3%

434.965,00

434.965,00

-

434.965,00

100%

-

10.456.835,00

10.456.835,00

-

10.456.835,00

100%

-

150.000,00

150.000,00

52.500,00

97.500,00

100%

35%

82.903,00

82.902,59

82.902,59

90.746.242,00

89.017.396,66

26.090.727,98

62.926.668,68

98%

89%

350.000,00

257.924,74

257.924,74

-

100%

100%

600.000,00

9.798,82

9.798,82

-

100%

100%

-

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Versamento da parte delle
ATS e dei posti di ispezione
frontalieri di quota parte
delle somme riscosse a titolo
3
5167 di contributi per le spese
relative alle ispezioni ed ai
controlli veterinari e di
igiene degli alimenti di
origine non animale
Incassi derivanti
3 11513 dall'iscrizione volontaria al
SSN per cittadini stranieri
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Titolo - Capitolo di entrata descrizione

3

11583

3

11981

3

12095

3

13821

3

3

13996
NUOVO

14189
NUOVO

Stanziamento
definitivo
(a)

Versamenti da soggetti
pubblici dei contributi per
l'accreditamento provider di
educazione continua in
medicina (ECM)
Introiti da attività di
controllo in materia di
sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e
introiti ex regolamenti reach
e clp
Versamenti dei contributi
dai soggetti privatiper
l'accreditamento provider di
educazione continua in
medicina
Proventi derivanti da
condanne o accordi relativi
a risarcimenti o indennizzi
per danni causati agli
interessi patrimoniali e non
patrimoniali del servizio
socio sanitario regionale quota da persone fisiche
Rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non
dovute o incassate in
eccesso da aziende sanitarie
ex legge 210/1992
Quote dell'avanzo di
amministrazione del
consiglio regionale da
destinare ad iniziative di
ricerca sanitaria

Accertamenti
(b)

Riscossioni di
competenza
(c)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

98.000,00

108.000,00

100.000,00

-

110%

93%

8.687.849,00

8.687.848,14

8.687.848,14

-

100%

100%

402.000,00

245.500,00

155.000,00

90.500,00

61%

63%

500.000,00

176.944,82

176.944,82

- 35,3%

100%

204.000,00

204.000,00

154.848,00

49.152,00

100%

75%

1.586.200,00

1.586.200,00

1.586.199,45

0,55

100%

100%

Totale titolo 3

12.428.049,00

11.276.216,52

11.128.563,97

139.652,55

91%

99%

TOTALE ALTRE ENTRATE
CORRENTI VINCOLATE

103.174.291,00

100.293.613,18

37.219.291,95

63.066.321,23

97%

37%

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Segue il prospetto delle spese correlate alle suddette entrate.
Tabella 13 – Altre spese correnti vincolate 2019:
risorse statali extra-fondo e altre vincolate extra-fondo
Titolo - Capitolo di spesa - Descrizione

Stanziamenti
definitivi

Impegni

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

50.000,00

50.000,00

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

1 SPESE CORRENTI

1

Contributi statali per iniziative
di prevenzione della cecita' e per
4834 la realizzazione e la gestione di
centri per l'educazione e la
riabilitazione visiva

36

-

50.000,00

100%

-
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Titolo - Capitolo di spesa - Descrizione

1

7217

1

7500

1

8781

1

8821

1

8825

1

8833

1

8836

1

8910

37

Impiego delle risorse statali per
la formazione di personale
sanitario nonché di altre figure
professionali che operano con le
comunità di immigrati
provenienti da paesi dove sono
effettuate le pratiche di
mutilazione degli organi genitali
femminili
Impiego delle risorse statali
riscontro diagnostico sulle
vittime della sindrome della
morte improvvisa del lattante
(sids) e di morte inaspettata del
feto
Impiego dei contributi versati da
ats e posti di ispezione
frontalieri per il potenziamento
delle attivita' di controllo
veterinario e di igiene degli
alimenti di origine non animale
e per il coordinamento dei piani
veterinari regionali - aziende
sanitarie
Impiego di quota del f.s.n. per la
realizzazione dei programmi
speciali di interesse e rilievo
interregionale o nazionale per
ricerche o sperimentazioni
attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le
tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie
sanitarie - aziende sanitarie
pubbliche
Contributi statali in materia di
prelievi e di trapianti di organi e
tessuti - aziende sanitarie
pubbliche
Interventi per la protezione dei
soggetti malati di celiachia progettualita' varie enti pubblici
Contributi statali per la
realizzazione del progetto
"sostegno delle funzioni di
interfaccia tra le regioni e le
province autonome e il centro
nazionale per la prevenzione ed
il controllo delle malattie" progettualita' diverse - enti
pubblici
Contributi statali per la
realizzazione degli interventi in
materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo -

Stanziamenti
definitivi

Impegni

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

113.109,00

113.108,64

-

113.108,64

100%

-

116,00

115,89

-

115,89

100%

350.000,00

257.924,74

-

257.924,74

73%

-

4.721.889,00

4.721.888,89

-

4.721.888,89

100%

-

104.686,00

96.710,45

-

96.710,45

92%

-

70.000,00

70.000,00

-

70.000,00

100%

-

120.000,00

120.000,00

36.000,00

84.000,00

100%

30%

40.000,00

40.000,00

-

40.000,00

100%

-
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Titolo - Capitolo di spesa - Descrizione

Stanziamenti
definitivi

Impegni

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

(b)
-----(a)

Residui da
competenza

(c)
-----(b)

quota aziende sanitarie
pubbliche

1

1

1

Informatizzazione e rinnovo e
potenziamento delle
8913 attrezzature delle strutture
trasfusionali - quota aziende
sanitarie pubbliche
Contributi dello stato per
favorire l'accesso alle tecniche di
8926 procreazione medicalmente
assistita aziende sanitarie
pubbliche
10459

1

11206

1

11584

1

11596

1

11982

1

12091

1

12096

1

12877

1

12987

38

Contributi statali per
accertamenti medico-legali
Impiego delle somme introitate
dalle imprese a titolo di
risarcimenti o indennizzi per
danni causati agli interessi
patrimoniali e non patrimoniali
del servizio socio sanitario
regionale
Impiego dei contributi versati da
soggetti pubblici per
accreditamento provider di
educazione continua in
medicina (ECM) da destinare
alle attivita' di programmazione,
verifica e controllo delle attivita'
formative del sistema sanitario
regionale
Contributi derivanti
dall'iscrizione volontaria al
servizio sanitario nazionale
Attivita' aggiuntiva di
prevenzione a tutela del
lavoratore e del cittadino
Restituzione alle famiglie di
somme indebitamente versate al
SSR sul conto corrente della
gestione sanitaria
Impiego dei contributi versati da
soggetti privati (ECM) per
attivita' di programmazione
verifica e controllo delle attivita'
formative del ssr
Somme da destinare al
trattamento economico del
personale trasferito dalla Croce
Rossa Italiana al servizio
sanitario regionale
Somme da destinare al contrasto
della diffusione del gioco
d'azzardo patologico e del
fenomeno della dipendenza
grave

264.879,00

264.878,22

-

264.878,22

100%

-

80.000,00

80.000,00

-

80.000,00

100%

-

998.319,00

998.319,00

-

998.319,00

100%

-

500.000,00

-

-

-

-

-

98.000,00

98.000,00

-

98.000,00

100%

-

500.000,00

9.798,82

-

9.798,82

100%

-

8.687.849,00

8.687.848,14

-

8.687.848,14

100%

-

100.000,00

-

-

-

-

-

402.000,00

245.500,00

-

245.500,00

61%

-

7.073.000,00

7.073.000,00

5.927.184,00

1.145.816,00

100%

84%

8.262.585,00

8.262.585,00

-

8.262.585,00

100%

-
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Titolo - Capitolo di spesa - Descrizione

1

12989

1

13568

1

1

1

1

1
1

1

13778
NUOVO

13790
NUOVO

13824
NUOVO

13993
NUOVO

13997
NUOVO

14191
NUOVO

14232
NUOVO

Somme da destinare al
finanziamento di prestazioni
sanitarie per stranieri (ex dl
50/2017 convertito da l.96/2017)
Gestione del servizio di riuso in
modalita' asp (application
service provider) di celiachia@rl
Somme da destinare alla
riduzione della quota fissa sulla
ricetta
Somme da destinare alla
realizzazione della fase a
sistema del progetto "it-drg
Impiego delle somme introitate
da persone fisiche a titolo di
risarcimenti o indennizzi per
danni causati agli interessi
patrimoniali e non patrimoniali
del servizio socio sanitario
regionale
Contributi dello stato per le
attivita' connesse
all'implementazione
dell'anagrafe nazionale vaccini
Impiego delle somme recuperate
o rimborsate ex legge 210/1992
Contributi finalizzati ad
iniziative dedicate alla ricerca
sanitaria
Contributi statali per la
realizzazione dei progetti rihta e
middir - enti sanitari privati restituzione ad amministrazioni
centrali

Stanziamenti
definitivi

Impegni

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

Residui da
competenza

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

57.222.956,00

56.002.087,98

10.954.000,00

45.048.087,98

98%

19,5%

434.965,00

434.965,00

-

434.965,00

100%

-

10.456.835,00

10.456.835,00

-

10.456.835,00

100%

-

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

100%

-

500.000,00

176.944,82

-

176.944,82

100%

-

82.903,00

82.902,59

-

82.902,59

100%

-

204.000,00

204.000,00

-

204.000,00

100%

-

1.586.200,00

1.586.200,00

-

1.586.200,00

100%

-

24.600,00

24.600,00

-

24.600,00

100%

-

97%

17%

TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI
103.198.891,00 100.308.213,18
16.917.184,00
83.308.126,59
VINCOLATE
Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

2.7. Il fondo sanitario vincolato agli investimenti
La tabella seguente riporta le spese in conto capitale del perimetro sanitario - sulla base degli
elementi pervenuti dalla Regione Lombardia - finanziate con trasferimenti statali.

39
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Tabella 14 – Finanziamento vincolato per investimenti 2019 (art. 20 L. 67/88)

Titolo - Capitolo di entrata – Descrizione

Stanziamento
assestato di
competenza

Accertamenti

Riscossioni di
competenza

Residui da
competenza

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Assegnazioni dello Stato per
interventi di edilizia sanitaria
4
5548 inseriti nell'accordo di
programma quadro fra governo e
regione in materia di sanità
Assegnazioni dello Stato per
interventi di edilizia sanitaria
4 13994 inseriti nell'accordo di
NUOVO
programma quadro fra governo e
regione in materia di sanità
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI

Titolo - Capitolo di spesa - Descrizione

26.172.500,00

26.172.500,00

-

26.172.500,00

300.000,00

253.146,49

-

253.146,49

26.472.500,00

26.425.646,49

-

26.425.646,49

Stanziamento
assestato di
competenza

Impegni di
competenza*

Pagamenti di
competenza

Residui da
competenza

(a)

(b)

(c)

(d)

100

0

84%

0

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Contributi dello stato per
interventi di edilizia sanitaria
2
5549 inseriti nell'accordo di
programma quadro fra governo e
regione in materia di sanità
Impiego delle somme recuperate
o rimborsate in conto capitale ex
2 13995 art. 20 della legge 67/1988 NUOVO
trasferimenti ad aziende sanitarie
pubbliche
TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI

26.220.672,33

26.220.672,33

48.172,33

26.172.500,00

99,8% 0,18%

300.000,00

253.146,49

-

-

84%

-

26.520.672,33

26.473.818,82

48.172,33

26.172.500,00

99,8%

0,2%

*Inclusi impegni su reiscrizioni da anni precedenti per reimputazione di residui perenti (a seguito di cancellazioni o per successivi pagamenti).
Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.
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Tabella 15 – Finanziamento vincolato per investimenti in ambito sanitario 2019
Titolo - Capitolo di entrata - Descrizione

Stanziamento
assestato di
competenza

Accertamenti

(a)

(b)

Riscossioni
Residui da
di
competenza
competenza
(c)

(d)

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Assegnazioni dello stato per
l'implementazione e
l'ammodernamento delle
4 13988 infrastrutture tecnologiche legate
NUOVO
ai sistemi di prenotazione
elettronica per l'accesso alle
strutture sanitarie
Assegnazioni dello Stato per
interventi di edilizia sanitaria
4 13990 inseriti nell'accordo di
NUOVO
programma quadro fra governo e
regione in materia di sanità
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI

Titolo - Capitolo di spesa - Descrizione

4.210.527,00

4.210.526,32

4.210.526,32

-

100%

100%

269.563,00

269.562,65

269,562,65

-

100%

100%

4.480.088,97 4.480.088,97

-

100%

100%

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

-

100%

100%

4.480.090,00
Stanziamento
assestato di
competenza

Impegni di
competenza

(a)

(b)

Pagamenti
Residui da
di
competenza
competenza
(c)

(d)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Quota del fondo sanitario
nazionale per l'innovazione del
2 2148
patrimonio edilizio e strumentale
dei presidi sanitari
Contributi dello stato per
l'implementazione e
l'ammodernamento delle
2 13989 infrastrutture tecnologiche legate
NUOVO
ai sistemi di prenotazione
elettronica per l'accesso alle
strutture sanitarie
Contributi dello stato per
13991 l'implementazione dei sistemi di
2 NUOVO
raccolta dati dell'anagrafe
nazionale vaccini
TOTALE SPESA VINCOLATA PER
INVESTIMENTI

182.097,17

182.097,17

182.097,17

4.210.527,00

4.210.526,32

-

-

100%

-

269.563,00

269.562,65

-

-

100%

-

4.662.187,17

4.662.186,14

182.097,17

-

100% 3,9%

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.
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Tabella 16 – Finanziamento investimenti in ambito sanitario 2019
(ex art. 30 D.Lgs. 118/2011)
Titolo
Capitolo di entrata – Descrizione
4
4

Stanziamento
assestato di
competenza

Accertamenti

Riscossioni di
competenza

Residui da
competenza

(a)

(b)

(c)

(d)

2

2

(c)
-----(b)

-

56%

100%

-

56% 100%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Finanziamento investimenti
228.381.280,00
128.320.770,00
128.320.770,00
in ambito sanitario ai sensi
NUOVO
del d.lgs 118/2011
TOTALE ENTRATA PER
228.381.280,00 128.320.770,00 128.320.770,00
INVESTIMENTI
Stanziamento
Impegni di
Pagamenti di
assestato di
Titolo
competenza
competenza
competenza
Capitolo di spesa - Descrizione
14175

(a)
2

(b)
-----(a)

(b)

(c)

Residui da
competenza
(d)

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

SPESE IN CONTO CAPITALE
14176
NUOVO

11305
NUOVO

Investimenti in ambito
sanitario finanziati ai sensi
dell'art. 30 del d.lgs.
118/2011
Fondo per interventi
strutturali in ambito
sanitario

128.381.280,00

128.320.770,00

25.800.000,00

102.520.770,00

100%

20%

100.000.000,00

Blocchi di
impegno

-

-

-

-

25.800.000,00 102.520.770,00

56%

20%

TOTALE SPESA PER INVESTIMENTI 228.381.280,00 128.320.770,00

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

La tabella sopra riportata attesta, anche sul piano della spesa vincolata in conto capitale, un livello
estremamente basso di capacità di pagamento in conto competenza tale da evidenziare un grado di
realizzazione della spesa fortemente ridotto in raffronto, soprattutto, alla capacità di impegno delle
risorse.
Sotto altro profilo, nella relazione del collegio dei revisori sul rendiconto 2019, si rappresenta che
“per le entrate vincolate in conto capitale, a fronte di residui attivi iniziali pari a 460,1 milioni, nel 2019 le
riscossioni ammontano a euro 42,1 milioni, quest’ultimo importo è riferibile ai crediti verso la Stato per
l’edilizia sanitaria. Da quanto indicato i residui attivi finali ammontano a 385,5 milioni. La capacità di
riscossione registrata su tali residui in conto capitale è stata pari al 9%”.
Nel corso dell’istruttoria è stata notata l’istituzione, per il 2019, di un nuovo capitolo di spesa
destinato al finanziamento di un “Fondo per interventi strutturali in ambito sanitario”.
A fronte della richiesta di chiarimenti avanzata dalla Sezione, anche con riguardo all’accertata
impossibilità di imputazione delle relative risorse ad analoghi capitoli preesistenti, la Regione, nelle
controdeduzioni di cui alla citata nota datata 8 luglio 2020, ha comunicato che “il capitolo “Fondo per
interventi strutturali in ambito sanitario” è stato istituito nell’ambito della GSA con legge di assestamento
2019-2021 (LR n. 15 del 6/08/2019). Con tale operazione si è così inteso creare anche in ambito sanitario
(GSA) uno strumento di finanziamento degli investimenti secondo un meccanismo a prelievo, da attivare sulla
base delle eventuali necessità espresse dal sistema sanitario. Tale tipologia di strumento è operativa già da
alcuni anni per il bilancio ordinario, secondo analoghe modalità di funzionamento. Nel caso in oggetto, relativo
al nuovo Fondo in ambito sanitario istituito nel 2019 con la manovra di assestamento, la copertura finanziaria
è stata garantita in entrata dal finanziamento mediante l’eventuale utilizzo di accantonamenti della GSA (cap.
14176) che tuttavia si è rivelato solo potenziale, in quanto nel 2019 lo strumento non è poi stato attivato”.

42

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La spesa sanitaria

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dalla Regione, rinviando alle osservazioni formulate
più avanti sul tema della stabilità del perimetro sanitario all’interno del bilancio regionale.
La relazione della Giunta al rendiconto 2019 rappresenta come, nel bilancio regionale 2019, una delle
quote vincolate stanziate in conto capitale per 26,4 milioni sia riferita agli interventi di edilizia
sanitaria finanziati dallo Stato nell’ambito del VII atto integrativo dell’Accordo di Programma
Quadro, per i quali nel corso del 2019 sono stati approvati dal Ministero della Salute i relativi decreti
di ammissione a finanziamento. Anche tale importo è stato interamente accertato ed impegnato
nell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 118/2011. Inoltre, sulla base delle
indicazioni dell’art. 30 del D.Lgs. 118/2011 – che prevede che eventuali risparmi nella gestione del
Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse
per finalità sanitarie – Regione Lombardia ha stanziato in entrata e in spesa risorse pari a 228,38
milioni di euro, accertate ed impegnate per 128,32 milioni euro, finalizzate ad investimenti in ambito
sanitario. Rispetto alle entrate, la maggiore quota stanziata ed impegnata in spesa deriva da residui
perenti che nel corso del 2019 sono stati reiscritti ai capitoli pertinenti a seguito di cancellazione
dell’obbligazione sottostante o per la successiva liquidazione. Infine, con riferimento agli incassi e
pagamenti di competenza, la tempistica di approvazione dei decreti di ammissione a finanziamento
degli interventi e quella della successiva iscrizione a bilancio delle risorse (in prevalenza avvenuta
a fine 2019) spiega la ridotta movimentazione di cassa.
2.8. Il fondo sanitario aggiuntivo vincolato agli investimenti
Alle spese in conto capitale finanziate da trasferimenti statali si aggiungono quelle finanziate da
risorse proprie della Regione.
La relazione della giunta sul rendiconto espone che, nel 2019, le spese autonome in ambito sanitario
messe a disposizione da Regione Lombardia sono risultate pari a 77,12 milioni di euro e concentrate
principalmente sugli investimenti.
Si rileva, in proposito, una costante tendenza, nell’ultimo triennio, alla riduzione delle risorse
proprie dedicate dalla Regione al finanziamento degli investimenti sanitari se solo si considera lo
stanziamento, nel 2017, di 255 milioni di euro e, nel 2018, di 218,8 milioni.
Per il 2019, le spese correnti, pari a 210.000 €, riguardano i corsi di formazione specifica in medicina
generale e le attività di controllo veterinario (compreso il coordinamento dei piani veterinari): tali
capitoli di spesa, il cui finanziamento deriva indistintamente da entrate proprie regionali, hanno
registrato una percentuale di impegno complessiva pari al 100%.
Le spese in conto capitale, pari a 76,91 milioni di euro, hanno sostenuto interventi di edilizia,
ristrutturazione e ammodernamento tecnologico in ambito sanitario.
Esse risultano così articolate:

-

2,24 milioni € destinati ad interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione
delle aziende sanitarie, a valere su fondi perenti;
74,61 milioni € come contributi per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria in aree
svantaggiate e in territorio montano.

Come risulta dalla successiva tabella, tali risorse sono state impegnate totalmente (100%) e pagate
per il 55%, valore in netta crescita a fronte dei pagamenti pari al 6,7% e allo 0,6% registrati,
rispettivamente, nel 2017 e nel 2018.
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Il dato in crescita dei pagamenti per investimenti delle aziende sanitarie risulta coerente con il
complessivo quadro attestato, a livello nazionale, dal Rapporto sul coordinamento della finanza
pubblica 2020 di questa Corte - approvato nell’adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo
del 15 maggio 2020 con deliberazione n. 6/SSRRCO/RCFP/20 - che rileva un aumento dell’11,4 per
cento nel 2019 rispetto al 2018, pur diversamente modulato per tipologia di bene e per area
territoriale.
La citata relazione al rendiconto 2019 della giunta regionale precisa che le risorse autonome regionali
aggiuntive destinate al perimetro sanitario sono finanziate dalla gestione ordinaria. Pertanto, anche
sotto il profilo della cassa, come già osservato, è previsto un trasferimento dal conto della tesoreria
ordinaria al c/corrente sanità.
Nello specifico, la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 in tema di “Bilancio di previsione 2015-2017”
prevede (art.1 cc. 4-5) che, a decorrere dal 2015, le spese autorizzate da leggi regionali per
finanziamento regionale aggiuntivo degli interventi in ambito sanitario sono effettuate a valere
sull’apposito conto di tesoreria intestato alla gestione sanitaria; la Regione è autorizzata a trasferire,
nella misura corrispondente ai pagamenti effettuati ed entro il termine dell'esercizio, le risorse di
cassa dal conto di tesoreria ordinario al conto della gestione sanitaria.
La deliberazione della giunta regionale n. 4437 del 30 novembre 2015 di variazione del bilancio (23°
provvedimento) precisa, inoltre, che i trasferimenti di cassa tra i due conti correnti regionali relativi
alla gestione ordinaria e alla gestione sanitaria sono effettuati tenendo conto delle effettive esigenze
di liquidità per assicurare una gestione ottimale del cash flow regionale anche in considerazione del
contenuto della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – IGESPES (nota del 23/12/2011 n°
126833) in merito all’istituzione dei conti correnti ex art. 21 del d.lgs.118/2011 con cui si specifica
che la separazione dei conti non costituisce un vincolo alla gestione della liquidità delle regioni.
Per effettuare il trasferimento di tali risorse, come accennato, sono stati istituiti in partita di giro il
capitolo di spesa (in gestione ordinaria) 99.01.701.10686 “Trasferimenti alla gestione sanitaria di
risorse regionali aggiuntive per interventi in ambito sanitario” e il connesso capitolo di entrata (in
gestione sanitaria) 9.0100.04.10685 “Finanziamenti regionali aggiuntivi per interventi in ambito
sanitario”.
La Regione Lombardia ha provveduto a fine anno all’impegno e al contestuale accertamento per il
trasferimento di cassa delle risorse a copertura delle spese autorizzate da leggi regionali per
finanziamento regionale aggiuntivo degli interventi in ambito sanitario dell’anno 2019 con il decreto
del dirigente di unità organizzativa n. 19068 del 23/12/2019.
Sempre nella relazione al rendiconto 2019, la Regione Lombardia evidenzia che, con la nota di
liquidazione n. 6879 del 23/12/2019, si è inoltre provveduto a trasferire le risorse spettanti dalla
tesoreria ordinaria alla tesoreria sanità al fine di riconoscere le risorse per i pagamenti effettuati dalla
tesoreria GSA fino al 23/12/2019, ultima data utile al fine di registrare il trasferimento nelle
movimentazioni di cassa sull’anno 2019.
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Tabella 17 - Fondo sanitario aggiuntivo vincolato agli investimenti 2019
Titolo
Capitolo di spesa
Descrizione

Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

Residui da
competenza

(b)
----(a)

(c)
----(b)

2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Realizzazione di
interventi di
ristrutturazione,
2
6522
ammodernamento e
riqualificazione delle
aziende sanitarie
Contributi per la
realizzazione di
2
10603
investimenti in ambito
sanitario
Attività correlate al
2
13894
piano di eradicazione
NUOVO
delle nutrie
TOTALE SPESE AGGIUNTIVE
VINCOLATE

2.244.232,23

2.244.232,23

2.244.232,23

-

100%

100%

74.618.720,00

74.618.720,00

40.000.000,00

34.618.720

100%

54%

50.000,00

50.000,00

50.000,00

-

100%

100%

76.912.952,23

76.912.952,23

42.294.232,23

34.618.720,00

100%

55%

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia

2.9. Categorie non previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011
Il documento n. 1 (La Contabilità economico-patrimoniale nella G.S.A.) - allegato al decreto 17
settembre 2012 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
nell’ambito della documentazione afferente la casistica applicativa relativa all’implementazione e
alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale della gestione sanitaria accentrata di cui all’art.
19, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011 – prevede, all’interno del bilancio regionale, una specifica
articolazione dei capitoli di contabilità finanziaria in materia sanitaria al fine di assicurare l’esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del SSR.
Detta casistica individua, in linea con le previsioni recate dall’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011,
specifiche voci sia dal lato delle entrate (finanziamento sanitario ordinario corrente, finanziamento
sanitario aggiuntivo corrente, finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso,
finanziamento per investimenti in ambito sanitario) che della spesa (spesa sanitaria ordinaria
corrente, spesa sanitaria aggiuntiva corrente, spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo
sanitario pregresso, spesa per investimenti in ambito sanitario).
Lo stesso documento prevede la possibilità delle Regioni di individuare, in successivi atti, “ulteriori
tipologie”, rispetto a quelle specificamente rappresentate nel d.lgs. n. 118/2011.
Nell’ambito della presente attività di controllo la Sezione ha ritenuto di soffermarsi sul livello di
utilizzo e distribuzione di dette voci nel quadro della rappresentazione contabile delle risorse
regionali afferenti il settore sanitario.
Premessa la non configurabilità, per la Regione Lombardia, del finanziamento di disavanzi sanitari
pregressi, è stato osservato, in linea con i dati riportati nella relazione delle giunta sul rendiconto
2019, come solo tre categorie risultino movimentate, ossia (avuto riguardo al lato entrate) la voce
“Finanziamento sanitario ordinario corrente” per l’82,6%; la voce “Finanziamento per investimenti in
ambito sanitario” per lo 0,7% e la voce “Categorie non previste dall’art. 20” per il valore residuo del
16,8%.
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Di seguito si riportano informazioni di dettaglio in merito alle componenti della voce “Categorie non
previste dall’art. 20” in cui assumono portata preminente le movimentazioni relative alle partite di
giro.
Tabella 18 – Categorie non previste ex art. 20 D.Lgs. 118/2011: Recuperi e loro impiego
Titolo
Capitolo di entrata - Descrizione

3

3

Recuperi e rimborsi di
somme del fondo
12758
sanitario regionale
indistinto
Recupero dei crediti
verso aziende sanitarie
13569 per gestioni liquidatorie
e stralcio - anni 2011 e
precedenti
TOTALE RECUPERI
Titolo
Capitolo di spesa - Descrizione

Impiego delle somme
recuperate o rimborsate
del fondo sanitario
1 12759
indistinto - trasferimenti
ad aziende sanitarie
pubbliche
Somme da destinare alla
copertura di potenziali
ulteriori spese afferenti
1 13570
alle gestioni 2011 e
precedenti del sistema
sanitario regionale
TOTALE IMPIEGO DEI
RECUPERI

Stanziamento
assestato

Accertamenti

Riscossioni di
competenza

(a)

(b)

(c)

(b)
-----(a)

Residui da
competenza

(c)
-----(b)

100.000.000,00

89.474.689,39

14.674.809,83

74.799.879,56

89%

16%

20.000.000,00

11.016.577,61

11.016.577,61

-

55%

100%

120.000.000,00

100.491.267,00

25.691.387,44

74.799.879,56

84%

25%

Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

(c)
----(b)

(b)
----(a)

Residui da
competenza

100.000.000,00

89.474.689,39

-

89.474.689,39

89%

-

20.000.000,00

11.016.577,61

-

11.016.577,61

55%

-

120.000.000,00

100.491.267,00

-

100.491.267,00

84%

-

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Tabella 19 – Categorie non previste ex art. 20 D.Lgs. 118/2011: Partite di giro
Titolo
Capitolo di entrata - Descrizione

Stanziamento
assestato
(a)

Riscossioni di
competenza

Accertamenti
(b)

Residui da
competenza

(c)

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

Prelievi di fondi dalla
7749 gestione ordinaria alla

9

9

9

gestione sanitaria
Anticipazioni mensili
delle risorse destinate al
finanziamento del
7950
servizio sanitario
regionale (d.lgs.
118/2011)
Somme introitate sul
conto di tesoreria della
gestione sanitaria
10083
accentrata da trasferire
al conto della gestione
ordinaria
46

300.000.000,00

-

-

4.500.000.000,00 3.869.857.416,12

3.869.857.416,12

168.535,76

500.000,00

168.535,76

-

-

-

86%

100%

-

34%

100%
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Titolo
Capitolo di entrata - Descrizione

9

10085

9

10087

9

10089

9

10245

9

10784

9

11222

9

11223

9

11224

9

11225

47

Pagamenti non andati a
buon fine dal conto di
tesoreria della gestione
sanitaria accentrata
Ritenute erariali sui
redditi assimilati al
lavoro dipendente per
conto terzi (codice 4300,
1004, 2000) relative alla
gestione sanitaria
accentrata
Ritenute erariali sui
redditi da lavoro
autonomo per conto
terzi (codice 1040 e 1040
occ.) Relative alla
gestione sanitaria
accentrata
Movimenti interinali e
giri contabili della
gestione sanitaria
accentrata
Riscossione dell'iva per
conto di terzi sulla
cessione di beni e per le
prestazioni di servizi di
cui all'art. 17-ter del dpr
26/10/1972, n. 633 gestione sanitaria
Ritenute operate per
intervento sostitutivo
per conto degli istituti
previdenziali ed
assistenziali ai sensi
dell'art 4 comma 2 del
dpr 207/2010 operate su
GSA
Ritenute operate a
seguito di pignoramento
promosso da agenti
della riscossione ai sensi
degli artt. 72 bis e 48 bis
del dpr 602/73 oerate su
gsa
Ritenute operate sulle
assegnazioni
conseguenti alla
procedura di
pignoramento presso
terzi (codice 1049)
operate su gsa
Ritenute operate sulle
assegnazioni
conseguenti alla
procedura di
pignoramento presso
terzi (escluso cod 1049)
operate sulla GSA

Stanziamento
assestato
(a)

Riscossioni di
competenza

Accertamenti
(b)

Residui da
competenza

(c)

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

3.000.000,00

10.152,42

9.765,42

387,00

0,3%

96%

30.000,00

524,46

524,46

-

1,7%

100%

40.000,00

762,17

762,17

-

1,9%

100%

3.000.000,00

88.114,67

88.114,67

-

2,9%

100%

60.000.000,00

-

-

-

-

-

120.000,00

-

-

-

-

-

500.000,00

-

-

-

-

-

500.000,00

-

-

-

-

-

500.000,00

-

-

-

-

-
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Titolo
Capitolo di entrata - Descrizione

9

9

Ritenuta sui contributi
pubblici ai sensi dell'art.
11500 28 del dpr 600/73
(codice 1045) gestione
sanitaria accentrata
Ritenute per scissione
13798 contabile iva - split
NUOVO payment - gestione
sanitaria accentrata
TOTALE ENTRATE

Titolo
Capitolo di spesa -Descrizione

7

11251

7

11252

7

11249

7

11250

7

10785

48

Versamento ritenute
operate sulle
assegnazioni
conseguenti alla
procedura di
pignoramenti presso
terzi (codice 1049)
operate sulla GSA
Versamento ritenute
operate sulle
assegnazioni
conseguenti alla
procedura di
pignoramento presso
terzi (escluso cod 1049)
operate su GSA
Versamento ritenute
operate a seguito di
pignoramento promosso
da agenti della
riscossione ai sensi degli
artt.72 bis e 48 bis del
dpr 602/73 operate su
GSA
Versamento ritenute
operate per intervento
sostitutivo per conto
degli istituti
previdenziali ed
assistenziali ai sensi
dell'art. 4, comma 2 del
dpr 207/2010 operate su
GSA
Versamento dell'iva
riscossa per conto di
terzi sulla cessione di
beni e per le prestazioni
di servizi di cui all'art.
17-ter del dpr
26/10/1972, n. 633 gestione sanitaria

Stanziamento
assestato

Riscossioni di
competenza

Accertamenti

Residui da
competenza

(c)

(b)
-----(a)

(c)
-----(b)

(a)

(b)

100.000,00

86.717,38

86.717,38

-

86,7%

100%

60.000.000,00

36.998.097,70

36.998.097,70

-

61,7%

100%

4.928.290.000,00 3.907.210.558,51

3.907.209.933,68

387,00

79%

100%

Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

500.000,00

-

-

(b)
----(a)

Residui da
competenza

(c)
----(b)

-

-

-

-

-

500.000,00

-

-

-

500.000,00

-

-

-

120.000,00

-

-

-

60.000.000,00

-

-

-
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Titolo
Capitolo di spesa -Descrizione

Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

Residui da
competenza

(b)
----(a)

(c)
----(b)

Versamenti di fondi
7

7751 dalla gestione sanitaria

7

7951

7

10084

7

7

10086

10246

7

11501

7

13799

7

10090

7

10088

alla gestione ordinaria
Rimborso delle somme
anticipate per il
finanziamento del
servizio sanitario
regionale (d. Lgs.
118/2011)
Somme da trasferire dal
conto di tesoreria della
gestione sanitaria
accentrata al conto della
gestione ordinaria
Riemissione pagamenti
non andati a buon fine
dal conto di tesoreria
della gestione sanitaria
accentrata
Movimenti interinali e
giri contabili della
gestione sanitaria
accentrata
Versamento ritenuta sui
contributi pubblici ai
sensi dell'art. 28 del dpr
600/73 (codice 1045)
gestione sanitaria
accentrata
Versamento delle
ritenute per scissione
contabile iva - split
payment - gestione
sanitaria accentrata
Versamento ritenute
erariali sui redditi da
lavoro autonomo per
conto terzi (codice 1040
e 1040 occ.) Relative alla
gestione sanitaria
accentrata
Versamento ritenute
erariali sui redditi
assimilati al lavoro
dipendente per conto
terzi (codice 4300, 1004,
2000) relative alla
gestione sanitaria
accentrata
TOTALE SPESA

300.000.000,00

-

-

-

4.500.000.000,00

3.869.857.416,12

929.649.996,26

2.940.207.419,86

86%

24%

500.000,00

168.535,76

51.090,76

117.445,00

34%

30%

3.000.000,00

10.152,42

10.152,42

-

3.000.000,00

88.114,67

32.449,77

55.664,90

2,9%

36%

100.000,00

86.717,38

80.778,22

5.939,16

87%

93%

60.000.000,00

36.998.097,70

35.162.473,86

1.835.623,84

62%

95%

40.000,00

762,17

762,17

-

1,9% 100%

30.000,00

524,46

524,46

-

1,7% 100%

4.928.290.000,00

3.907.210.320,68

964.988.227,92

2.942.222.092,76

0,3% 100%

79%

25%

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.
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Tabella 20 – Categorie non previste ex art. 20 D.Lgs. 118/2011:
Voci finanziarie e tecniche della GSA
Titolo
Capitolo di entrata Descrizione

5

7

Prelievi dai conti
ordinari delle risorse
8153 destinate alla
gestione sanitaria
accentrata
Anticipazioni di
tesoreria per
fronteggiare
3557 temporanee
deficienze di cassa
riguardanti il
servizio sanitario
Totale

Titolo
Capitolo di spesa - Descrizione

3

Versamenti sui conti
ordinari di somme
8157 incassate sui conti
della gestione
sanitaria accentrata

5

Restituzione di
anticipazioni di
tesoreria assunte per
3540 fronteggiare
temporanee
deficienze di cassa
nel settore sanitario
Totale

Stanziamento
assestato

Riscossioni di
competenza

Accertamenti

(a)

(b)

(b)
-----(a)

Residui da
competenza

(c)

(c)
-----(b)

2.000.000,00

-

-

-

-

-

1.000.000.000,00

-

-

-

-

-

1.002.000.000,00

-

-

-

-

-

Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

2.000.000,00

1.000.000.000,00

1.002.000.000,00

(b)
----(a)

Residui da
competenza

(c)
----(b)

1.634,33

-

1.634,33

0,01%

-

-

-

-

-

-

1.634,33

-

1.634,33

-

-

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Nel quadro delle “Categorie non previste dall’art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011” si rilevano, inoltre, poste
correttive di entrata (spese che nel prospetto del perimetro sanitario sono collocate fuori dal totale
di spesa della GSA che somma 24.359.929.747,13 euro) e poste correttive di spesa (spese che nel
prospetto del perimetro sanitario sono collocate fuori dal totale di spesa della GSA che somma
24.348.861.546,85 euro).
Nella stessa categoria trovano allocazione anche le spese destinate a trovare copertura
nell’applicazione dell’avanzo: la tabella sotto riportata evidenzia, tuttavia, come nessuna spesa trovi
finanziamento in dette risorse, circostanza che assume particolare rilevanza se si tiene conto della
dimensione finanziaria del capitolo 12746 (pari a euro 4.345.622,62) destinato alla spesa autonoma
corrente.
Tale aspetto assume rilevanza alla luce delle peculiarità dell’armonizzazione contabile della gestione
sanitaria cui non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata previsto per gli enti
locali, ma quello ex art. 20, comma 2, del D.lgs. 118/2011, basato sulla contestualità automatica di
accertamento ed impegno, finalizzato a favorire un perimetro individuabile in modo semplice e
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chiaro sia nelle risorse e sia nella spesa, utile a garantire, tramite il bene pubblico bilancio, l’efficacia
dell’azione amministrativa rispetto alla realizzazione di prestazioni costituzionalmente necessarie
quali i LEA (cfr. Corte cost. sent. n. 169/2017): di qui l’osservazione (cfr. Sezione regionale di
controllo per la Campania, relazione allegata alla decisione di parifica n. 217/2019/PARI dei
rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 della Regione Campania) per cui, nel sistema contabile costruito
per la gestione sanitaria, “ogni accertamento non può che essere destinato e corrispondere ad un impegno in
spesa; pertanto, un surplus potrebbe essere l’indicatore di un difetto di destinazione, con l’assorbimento delle
economie nella gestione ordinaria”.
Tabella 21 – Categorie non previste ex art. 20 D.Lgs. 118/2011:
Spese finanziate con l’applicazione dell’avanzo
Titolo - Capitolo di entrata Descrizione
Avanzo applicato* iniziale
Titolo - Capitolo di spesaDescrizione

1

1

2

Fondo per l'utilizzo
della quota vincolata e
della quota
accantonata del
12746
risultato di
amministrazione spesa autonoma
corrente - GSA
Fondo per l'utilizzo
della quota vincolata e
della quota
accantonata del
12748
risultato di
amministrazione spesa vincolata
corrente - GSA
Fondo per l'utilizzo
della quota vincolata e
della quota
accantonata del
12752
risultato di
amministrazione spesa vincolata in
capitale - GSA
Totale spese finanziate con
l’avanzo vincolato

Stanziamento
assestato
5.742.067,07
Stanziamento
assestato

Impegni di
competenza

Pagamenti di
competenza

(a)

(b)

(c)

(b)
----(a)

Residui da
competenza

(c)
----(b)

4.345.622,62

-

-

-

-

-

976.470,32

-

-

-

-

-

395.374,13

-

-

-

-

-

5.717.467,07

-

-

-

-

-

*oltre alla quota di 230.269,50 per residui perenti.
Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Tenuto conto del carattere evidentemente residuale della categoria in parola, si fa notare, in generale,
la dimensione estremamente rilevante del suo utilizzo, in ragione, soprattutto, del carattere
finanziario e tecnico di diverse poste a discapito della trasparenza e immediata intellegibilità delle
scelte allocative.
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La stessa Regione, nella relazione della giunta più volte richiamata, ascrive proprio al fatto che il
16% delle movimentazioni dell’esercizio afferisca a detta categoria residuale la circostanza che “le
categorie dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011 non siano esaustive nella descrizione delle movimentazioni del
perimetro sanitario”.
2.10. Confronto intertemporale su entrate e uscite GSA
I grafici che seguono danno conto di apposite estrazioni effettuate dalla Sezione tramite i sistemi di
contabilità regionale sulla gestione di entrate e spese afferenti all’ambito sanitario tanto sul piano
della competenza che su quello della cassa, riclassificate nel confronto tra l’esercizio 2019 e l’esercizio
2018, anche al fine di offrire spunti di osservazione all’Amministrazione sul piano della
programmazione.
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Grafico 1 – Rapporto tra accertamenti e riscossioni della GSA. Confronto tra gli esercizi 2018 e 2019.
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Dati in euro. Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia.

Grafico 2 – Rapporto tra impegni di spesa e pagamenti della GSA. Confronto tra gli esercizi 2018 e 2019.
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Dati in euro. Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia.
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Le tabelle sottoriportate offrono un’ulteriore comparazione temporale delle medesime grandezze,
dimostrando come, se il livello complessivo di incidenza nei rapporti riscossioni/accertamenti e
pagamenti/impegni sia stabile tra un esercizio e l’altro, estremamente diversificata è l’articolazione
delle movimentazioni in parola sul piano della distribuzione infrannuale.
Tabella 22 – Confronto tra accertamenti e riscossioni per mese negli esercizi 2018 e 2019
Accertamenti per mese
2019

Riscossioni per mese

2018

2019

2018

Incidenza di riscossioni
su accertamenti
2019

2018

Gennaio

60,91%

27,64%

68,80%

32,11%

96%

94%

Febbraio

23,95%

59,93%

20,69%

63,30%

74%

86%

Marzo

1,25%

0,76%

1,01%

0,93%

69%

98%

Aprile

0,38%

0,72%

0,44%

0,52%

99%

58%

Maggio

0,96%

1,86%

1,12%

0,74%

99%

32%

Giugno

2,70%

0,29%

1,05%

0,31%

33%

88%

Luglio

0,72%

0,32%

0,66%

0,35%

79%

89%

Agosto

4,44%

0,10%

1,82%

0,09%

35%

77%

Settembre

0,38%

0,31%

0,17%

0,37%

37%

98%

Ottobre

0,58%

0,37%

0,32%

0,44%

46%

96%

Novembre

0,55%

5,39%

0,57%

0,74%

89%

11%

Dicembre

3,19%

2,31%

3,35%

0,10%

89%

3%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

85%

81%

Totale

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Tabella 23 – Confronto tra impegni e pagamenti per mese negli esercizi 2018 e 2019
Impegni di spesa per mese
2019

2018

Pagamenti per mese
2019

2018

Incidenza di pagamenti
su impegni
2019

2018

Gennaio

27,58%

27,31%

24,25%

22,47%

63%

58%

Febbraio

5,12%

51,92%

7,05%

67,89%

98%

92%

Marzo

45,89%

0,44%

56,84%

0,58%

88%

94%

Aprile

1,67%

1,91%

2,26%

1,14%

96%

42%

Maggio

1,28%

0,28%

1,72%

0,30%

96%

76%

Giugno

0,53%

0,52%

0,61%

0,68%

82%

91%

Luglio

0,92%

0,69%

1,01%

0,91%

78%

93%

Agosto

0,33%

0,19%

0,39%

0,18%

83%

66%

Settembre

0,54%

0,36%

0,61%

0,44%

81%

85%

Ottobre

0,66%

0,81%

0,72%

0,94%

77%

82%

Novembre

1,19%

1,80%

0,74%

1,65%

44%

65%

Dicembre

14,28%

13,78%

3,79%

2,82%

19%

14%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

71%

70%

Totale

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.
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2.11. La gestione residui passivi 2019 della GSA
Nell’ambito delle attività di verifica effettuate ai fini del presente giudizio di parifica, è stata rivolta
attenzione alla gestione dei residui, osservando, anzitutto, come i residui passivi finali della GSA
provenienti dalla gestione residui rappresentino ben il 90 per cento dei residui del bilancio regionale.
Dalla relazione della Regione sul rendiconto 2019 emerge come l’attuazione delle disposizioni
normative del Titolo II del D.Lgs 118/2011 - in particolare l’osservanza dell’art. 20 - produce effetti
significativi sulle risultanze contabili della GSA, che appaiono particolarmente evidenti prendendo
in considerazione l’entità dei residui passivi: pertanto, se si escludono i residui passivi sulle partite
di giro (alla voce “altre risorse GSA”) quasi interamente riferiti alle somme destinate al ripiano delle
anticipazioni per il finanziamento della sanità, i residui passivi iniziali ammontavano a circa 7.370
milioni di euro.
La stessa relazione fa notare come, di tali residui, l’importo di maggior rilievo riguarda le risorse
autonome del FSR indistinto (3.854 milioni) il cui smaltimento è in buona parte da attribuire
all’erogazione dei saldi di alcuni trasferimenti verso le aziende sanitarie a valere sul FSR 2018, ma
eseguiti nel corso del 2019.
Per il 2019, la relazione della Giunta sul rendiconto per l’esercizio in esame attesta come, nel 2019,
lo smaltimento dei residui sulle risorse autonome FSR sia stato pari a 1.378 milioni con ridotta
capacità di pagamento in conto residui, complessivamente attestata attorno al 35%, in diminuzione
rispetto all’anno precedente in cui erano avvenute alcune importanti regolarizzazioni contabili che
avevano accelerato la velocità di smaltimento.
Tabella 24 – Residui passivi della gestione residui 2019 della GSA
Esercizio
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Al 31/12/2019
Bilancio R.L.

Residui passivi
iniziali
46
3.741
32.293
316.579
74.618
203.107
998.523
3.205.353
3.614.677
3.979.238
6.088.961
18.517.137
21.045.086

Impegni residui
assestati
46
3.741
32.293
316.579
74.618
202.884
998.522
3.205.320
3.582.211
3.979.222
6.038.590
18.434.026
29.139.235

Economie
0
0
0
0
0
-223
-1
-34
-32.467
-15
-50.372
-83.111
-156.370

Impegni residui
pagati
0
1.573
959
3.638
7.938
20.970
73.710
2.112.116
23.610
942.179
3.703.493
6.890.187
8.148.678

Residui passivi
finali GSA
46
2.168
31.334
312.941
66.680
181.914
924.812
1.093.204
3.558.601
3.037.043
2.335.097
11.543.840
12.740.039

Dati in migliaia di euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Le tabelle e i grafici che seguono, frutto di specifica elaborazione della Sezione sulla base dei dati
ricavati dalle banche dati regionali, danno conto della composizione per titoli e anno di provenienza.
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Grafico 3 – Residui passivi finali della gestione residui della GSA

per anno di provenienza

2012
1%

<=2010
0%

2013
2%

2014
8%

2018
20%
2011
3%

2015
9%

2017
26%
2016
31%

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Il grafico rappresenta, sul piano della maturazione, una concentrazione di provenienza dei residui
dagli ultimi tre esercizi (in misura pari al 77%) seppur appaia ancora significativa la presenza di
residui provenienti dagli esercizi 2014 (8%) e 2015 (9%) e anche più vetusti (il 3% risale al 2011).
In una prospettiva di analisi intertemporale, il grafico che segue dimostra la centralità dei residui
passivi legati a spese per servizi conto terzi e partite di giro, pur in progressiva attenuazione tra gli
esercizi 2016-2018; diversamente, un rallentamento della capacità di pagamento nel medesimo
periodo pare attestato dalla costante crescita tanto dei residui passivi delle spese correnti quanto di
quelle in conto capitale.
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Grafico 4 – Residui passivi della GSA della gestione residui conservati per titoli e anno
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Il grafico che segue illustra la capacità di smaltimento dei residui passivi nell’ultimo decennio
comprovando le osservazioni già svolte sul piano della lentezza del pagamento dei residui.
Grafico 5 – Residui passivi della GSA della gestione residui
pagati e conservati per anno
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Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Di seguito i dati relativi alle principali economie di spesa registrate dalla gestione residui GSA.
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Tabella 25 – Principali economie di spesa della gestione residui della GSA
Titolo –
Missione Anno
Numero del
capitolo

Capitolo di spesa

2 13

Contributi dello stato per interventi
di edilizia sanitaria inseriti
5549 nell'accordo di programma quadro
fra governo e regione in materia di
sanita'

2018

1 13

Impiego delle somme versate dalle
8760 aziende farmaceutiche in attuazione
del pay-back

2018

1 13

7650 fondo sanitario nazionale - parte a

2016

Numero e descrizione
dell’impegno a residuo

5833

6° atto integrativo
all'accordo di
programma quadro
3.3.1999

Residuo iniziale

Incidenza
economie

Economie

Impegno
assestato

Impegno
pagato

Residuo
finale

(a)

(b)=(c)/(d)

(c)

(d)

(e)

(f)=(d)-(e)

185.685.754,72

-21% (32.457.596,48) 153.228.158,24

-

153.228.158,24

Gsa - fsr indistinto 2018
- accantonamento
19446 payback ripiano
farmac. Osp. 2016 per
verifica contenzioso

101.739.507,25

-38% (27.903.301,00)

-

73.836.206,25

19430 Gsa - fsr vincolato 2018

120.393.184,65

-10% (11.338.537,10) 109.054.647,55 12.959.045,49

96.095.602,06

19447 Gsa - fsr indistinto 2018

76.119.953,32

-12%

7.905.646,03)

68.214.307,29

-

68.214.307,29

73.836.206,25

Impiego della quota corrente del
destinazione vincolata
Impiego delle somme versate dalle
8760 aziende farmaceutiche in attuazione
del pay-back

2018

1 13

2018

1 13 10596

Corrispettivi per
3550 attivita' istituzionali
2018

6.900.000,00

-25%

(1.367.998,01)

5.532.001,99

5.532.001,99

-

2018

Somme da destinare alla copertura di
potenziali ulteriori spese afferenti alle
Gsa - recupero gest.
1 13 13570
19472
Liquid. E stralcio
gestioni 2011 e precedenti del sistema
sanitario regionale

15.345.733,03

-9%

(1.330.199,86)

14.015.533,17

-

14.015.533,17

3.999.907,00

-14%

(482.471,00)

3.517.436,00

1.248.799,20

2.268.636,80

2018

1 13

Attivita' istituzionali ex azienda
regionale centrale acquisti

Attivita' di carattere strumentale allo
svolgimento delle funzioni sanitarie 8378 quota da destinare alle aziende
sanitarie pubbliche per progettualita'
diverse

Progetti di innovazione
in ambito sanitario e
socio sanitario- bando
13303
ex decreto n. 2713 del
28/02/2018 - enti
capofila.
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Titolo –
Missione Anno
Numero del
capitolo

2013

1 13

8822

2013

1 13

8821

2018

1 13

8760

2015

1 13

8821

Capitolo di spesa
Impiego di quota del f.s.n. per la
realizzazione dei programmi speciali
di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o
sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi,
le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie sanitarie enti sanitari privati
Impiego di quota del f.s.n. per la
realizzazione dei programmi speciali
di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o
sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi,
le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie sanitarie aziende sanitarie pubbliche
Impiego delle somme versate dalle
aziende farmaceutiche in attuazione
del pay-back
Impiego di quota del f.s.n. per la
realizzazione dei programmi speciali
di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o
sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi,
le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie sanitarie aziende sanitarie pubbliche

Numero e descrizione
dell’impegno a residuo

4770

Finanziamento
ministero

Residuo iniziale

Incidenza
economie

Economie

Impegno
assestato

Impegno
pagato

Residuo
finale

(a)

(b)=(c)/(d)

(c)

(d)

(e)

(f)=(d)-(e)

195.000,00

-192%

(128.114,81)

66.885,19

66.885,19

-

Progetti di ricerca
finalizzata ex art. 12 e
9181 12 bis d.lgs. N. 502/92 e
s.m.i. bando 2009 seconda quota

172.024,97

-56%

(61.848,90)

110.176,07

107.498,11

2.677,96

Gsa - quota da
1691 distribuire fsr indistinto
2017

860.673,36

-4%

(35.846,24)

824.827,12

-

824.827,12

1.402.647,56

(0,02)

(32.756,78)

1.369.890,78

-

1.369.890,78

7317
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Titolo –
Missione Anno
Numero del
capitolo

2013

1 13

8821

2017

1 13

8381

2013

1 13

8821

2016

1 13 11266

2018

1 13 12096

Capitolo di spesa
Impiego di quota del f.s.n. per la
realizzazione dei programmi speciali
di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o
sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi,
le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie sanitarie aziende sanitarie pubbliche
Spese dirette regionali per attivita' di
carattere strumentale allo
svolgimento delle funzioni sanitarie quota per servizi di comunicazione
soggette al dl 78/2010
Impiego di quota del f.s.n. per la
realizzazione dei programmi speciali
di interesse e rilievo interregionale o
nazionale per ricerche o
sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi,
le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le
tecnologie e biotecnologie sanitarie aziende sanitarie pubbliche
Spese dirette regionali per attivita' di
carattere strumentale allo
svolgimento delle funzioni sanitarie quota per servizi di comunicazione
non soggette al dl 78/2010
Impiego dei contributi versati da
soggetti privati (ECM) per attivita' di
programmazione verifica e controllo
delle attivita' formative del SSR

Numero e descrizione
dell’impegno a residuo

Residuo iniziale

Incidenza
economie

Economie

Impegno
assestato

Impegno
pagato

Residuo
finale

(a)

(b)=(c)/(d)

(c)

(d)

(e)

(f)=(d)-(e)

Finanziamento
ministero

155.190,00

(0,19)

(24.296,59)

130.893,41

Servizio di call center
2119 sanita' di regione
lombardia

15.119,50

-

(15.119,50)

-

-

-

Finanziamento
5487 ministero progetto
outpatient

16.000,04

(1,00)

(8.000,00)

8.000,04

-

8.000,04

Servizio di call center
4271 sanita' di regione
lombardia

7.502,94

-

(7.502,94)

-

-

-

19464 Gsa - extrafondo 2018

290.000,00

(0,02)

(6.000,00)

284.000,00

4.000,00

280.000,00

4769

130.893,41

-

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia
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3. LA SPESA FARMACEUTICA E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI
3.1. Ammontare della spesa farmaceutica e rispetto dei limiti di finanza pubblica
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), all’art. 1, commi 398 e 399, ha definito,
dall’esercizio 2017, i due nuovi tetti apposti alla spesa farmaceutica, ospedaliera e territoriale,
mantenendo invariata al 14,85 per cento del fondo sanitario nazionale (FSN) l’incidenza
programmatica della spesa farmaceutica totale (acquisti diretti più farmacia convenzionata).
Nello specifico, la ridetta legge di bilancio 2017 ha disposto:
− al comma 398 che il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, disciplinato dall’art. 5, comma
5, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222) da calcolare al lordo della spesa per i farmaci di “classe A” in “distribuzione diretta”
e “distribuzione per conto”, sia rideterminato nella misura del 6,89 per cento del FSN
(conseguentemente assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica per acquisti
diretti”);
− al comma 399 che il tetto della spesa farmaceutica territoriale (disciplinato dalla medesima
norma sopra richiamata) venga rideterminato nella misura del 7,96 per cento del FSN
(conseguentemente assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”).
Da ultimo, l’art. 1, commi 574 ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha
stabilito, nell’ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti, un tetto pari allo 0,2% relativo alla
spesa per acquisti diretti di gas medicinali: conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto è
rideterminato nella misura pari al 6,69%.
Inoltre, a partire dal 2017, sempre con la legge n. 232/2016, al fine di sostenere l’incremento della
spesa farmaceutica ospedaliera, dovuto all’utilizzo di nuove classi di farmaci dall’elevato costo
unitario, sono stati istituiti nel bilancio di previsione del Ministero della Salute due fondi per i
farmaci innovativi (oncologici e non oncologici), da finanziare ciascuno con una dotazione di 500
milioni di euro.
La spesa per i farmaci innovativi, se non supera le risorse stanziate in tali fondi, non viene inclusa
nell’aggregato della spesa farmaceutica che costituisce la base di calcolo per la verifica del rispetto
del tetto complessivo del 14,85% del FSN, mentre vi contribuisce l’eventuale quota eccedente: in tal
caso, il disavanzo viene ripianato per il 50% dalle aziende farmaceutiche e per il 50% dalle regioni
nelle quali si è manifestata l’eccedenza di spesa.
I due limiti sopra richiamati rappresentano un argine ad una componente rilevante della spesa
sanitaria complessiva, oggetto di costante attenzione da parte delle Sezioni regionali di controllo
della Corte che hanno spesso rilevato4 la mancata attribuzione, da parte delle Regioni, di specifici
obiettivi agli enti del SSR tesi a garantire il raggiungimento del risultato5.
Inoltre, la strutturazione del predetto limite finanziario tende a penalizzare le Regioni in cui l’offerta
di prestazioni ospedaliere è prevalentemente pubblica, che rilevano il costo del farmaco fra gli
acquisti di beni del conto economico; diversamente, in caso di prestazioni erogate da strutture
private accreditate, l’onere per il farmaco dispensato durante l’episodio di ricovero è assorbito nella
complessiva remunerazione spettante all’operatore privato, che trova allocazione, invece, nei
pertinenti conti per acquisti di servizi.

Cfr., per esempio, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazioni n. 128/2017/PRSS e nn. 51 e
52/2016/PRSS.
5 Analoghi accertamenti sono contenuti, per esempio, nelle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per l’Umbria
n. 14/2016/PRSS e nn. 46-47/2017/PRSS; per l’Abruzzo, deliberazioni nn. 106 e 116/2017/PRSS; per la Basilicata,
deliberazioni nn. 42, 46 e 48 /2017/PRSS (in cui si sottolinea la rilevanza della promozione dell’appropriatezza prescrittiva
ed il ricorso, ove possibile, a farmaci a brevetto scaduto).
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Ciò posto, in sede istruttoria è stato chiesto alla Regione di fornire delucidazioni sull’ammontare
della spesa farmaceutica regionale per l’anno 2019, con specifico riguardo al rispetto dei suddetti
limiti posti dal legislatore nazionale.
Sono stati, inoltre, oggetto di considerazione i dati desumibili dal “Monitoraggio AIFA della spesa
farmaceutica nazionale e regionale”, riferiti all’arco temporale gennaio-dicembre 2019 (primo rilascio,
20 aprile 2020), nel quale sono riassunti i risultati conseguiti dalle Regioni, rapportandoli a quelli
complessivi nazionali.
La stessa Regione Lombardia, per quanto attiene il rispetto dei tetti di spesa, ha richiamato, nella
risposta, i monitoraggi periodicamente curati dall’AIFA.
Come noto, il monitoraggio della spesa farmaceutica è un presupposto essenziale delle attività di
programmazione dell’assistenza farmaceutica in Italia che, sulla base della normativa vigente, è
posto in carico all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
In particolare, l’AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica territoriale e
comunica i relativi esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze con la
stessa cadenza (art. 5, comma 2, lettera d, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). Inoltre, l’AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31
dicembre di ogni anno l’eventuale superamento a livello nazionale del tetto della spesa farmaceutica
territoriale, calcolato sulla base dei dati dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali (art.
68 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 18 del regolamento di cui al d.m. 20 settembre 2004, n.
245), nonché sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta e per conto dei
farmaci di fascia A, registrati nell’ambito del flusso NSIS istituito ai sensi del d.m. 31 luglio 2007.
Nello specifico dell’assistenza farmaceutica ospedaliera, l’AIFA ha lo stesso compito, già affidato dal
legislatore sul versante dell’assistenza territoriale, di procedere mensilmente al monitoraggio della
spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e comunicarne gli esiti
al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Regioni (art. 15, comma
8, lett. e), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135).
Tanto premesso, dai dati desumibili dalla tabella sotto riportata, la spesa farmaceutica
“convenzionata” (ex “territoriale”) sia livello nazionale (7,16 per cento del FSN) che regionale (7,91 per
cento) è stata contenuta entro il tetto fissato dal legislatore (pari al 7,96 per cento).
Tabella 26 – Verifica tetto del 7,96 per cento per spesa farmaceutica convenzionata
periodo gennaio – dicembre 2019 (in euro)
FSN 2019
Tetto 7,96%
Spesa convenzionata
Sforamento tetto V.A.
Incidenza spesa farmaceutica territoriale/FSN

(A)
B=A*7,96%
(C)
(C-B)
(C/A)

Lombardia
18.868.852.754
1.501.960.679
1.493.437.585
-8.523.094
7,91%

Italia
113.791.926.183
9.057.837.324
8.144.128.432
-913.708.892
7,16%

Fonte: AIFA – “Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale. Gennaio – dicembre 2019,”, pag. 22.

Complessivamente, avuto a riguardo agli omologhi dati del monitoraggio AIFA della spesa
farmaceutica nazionale gennaio-dicembre 2018, si rileva, per la Regione, un peggioramento, nel
2019, dell’incidenza della spesa farmaceutica territoriale sul FSN, passata dal 7,85% (con uno
scostamento, in valore assoluto, di euro - 21.229.236 dal tetto massimo) al 7,91% (con uno
scostamento di -8.523.094).
Tale dato appare in linea con quanto recentemente osservato nel citato Rapporto sul coordinamento
della finanza pubblica 2020 di questa Corte, laddove, se da un lato si osserva, per il 2019, un
rallentamento significativo nella crescita della spesa per acquisti di beni in ambito sanitario, con una
variazione nel complesso del solo 0,7 per cento (3,7 per cento nel 2018), dall’altro si fa notare come
le due componenti più rilevanti (prodotti farmaceutici e dispositivi medici), pur presentando tassi
di crescita inferiori rispetto al recente passato, continuino ad aumentare: del 4,2 (8,9 nel 2018) i primi
e del 2,4 (2,8 nel 2018) per cento i secondi.
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Nella risposta istruttoria prot. n. A1.2020.0159530 del 06/05/2020, la Regione Lombardia ha fatto
notare il proprio andamento in controtendenza, nel 2019, della spesa farmaceutica convenzionata a
livello territoriale rispetto ad altre Regioni che hanno registrato una contrazione della stessa spesa
rispetto al 2018, criticità evidenziata anche nelle relazioni trimestrali 2019 al Ministero dell’economia
e delle finanze con apposite relazioni volte a identificare specifici fattori di crescita.
A questo proposito, il verbale del 19/11/2019 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali, nell’esame dell’evoluzione degli aggregati di spesa, riporta quanto segue:
“Dai dati inseriti a NSIS, con riferimento al confronto tra il II trimestre 2019 e il II trimestre 2018, risulta
che tale aggregato (*spesa per beni e servizi) ha subito un incremento, in termini percentuali, del +2,92%. Si
rileva che tale aggregato di spesa, a livello nazionale, ha subito un incremento, in termini percentuali, pari al
+3,19%.
Sempre con riferimento al medesimo periodo, in particolare, all’interno di tale aggregato, i prodotti
farmaceutici evidenziano un incremento del +3,33%, rispetto all’incremento rilevato su base nazionale del
+2,24 %”.
Di seguito la risposta fornita nella circostanza dalla Regione: “La Regione Lombardia, in merito
all’andamento del II trimestre 2019 (prot. 30/2019), ha rilevato un sostanziale mantenimento della spesa
rispetto all’esercizio 2018 indicando le principali variazioni rispetto all’anno precedente:
- nell’ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti inclusi i farmaci per epatite C (hcv) ed innovativi, in
particolare:
- farmaci per epatite C (hcv): l’organizzazione regionale, in analogia all’anno 2018, ha previsto
l’individuazione di specifici centri prescrittori presso le ASST/IRCCS e la conseguente rendicontazione nel
flusso File F sia della spesa lorda che dei rimborsi, identificati in due differenti tipologie. È inoltre compito delle
ATS svolgere attività ispettiva in merito alla corrispondenza tra rendicontazione del flusso e compilazione dei
registri AIFA da parte dei centri prescrittori; rappresenta che per l’anno 2018 e 2019 è stata prevista
un’attività di controllo sul 100% delle dispensazioni.
La regione stima a chiudere una spesa per i farmaci anti-HCV netta pari a circa 56 mln di euro;
- farmaci innovativi oncologici e non (esclusi i farmaci per hcv): da luglio 2019 la regione ha attivato
un monitoraggio mensile relativamente alla spesa dei farmaci innovativi oncologici e non, in modo da
poter riconciliare i dati sia con le fatturazioni elettroniche relative a questi farmaci sia con quanto
risultante dal Registro AIFA. Al pari di quanto avvenuto per i farmaci HCV, dal 2019 è stata
organizzata la modalità di acquisto dei farmaci innovativi da parte delle strutture pubbliche per conto
delle strutture private, ai sensi del DM 16 febbraio 2018. La regione ha riportato i dati di spesa per i
mesi di luglio, agosto e settembre 2019 divisi per farmaci innovativi oncologici e non (esclusi i farmaci
HCV), corrispondenti a quanto inserito nei registri:
- 17 mln di euro per i farmaci innovativi oncologici, che proiettati su 12 mesi possono essere stimati in
70 mln di euro;
- 7 mln di euro per i farmaci innovativi non oncologici, che proiettati su 12 mesi possono essere stimati
in 30 mln di euro.
Quindi complessivamente per i farmaci innovativi “oncologici e non” la regione stima di spendere a pieno
regime circa 100 mln di euro, a cui si devono aggiungere i 54-60 mln di euro dei farmaci HCV, per un totale
di 160 mln di euro pari al 16% del miliardo di fondo destinati.
La regione rappresenta che ad oggi non è ancora inserita la spesa per le terapie geniche (CAR-T) che vede in
Lombardia 12 centri attivabili di cui 3 sono attivi. Tale dato sarà disponibile a fine 2019 e sarà importante fare
una prima valutazione sull’efficacia della terapia e monitorare la mobilità extra-regione che avrà un certo peso;
- file F (al netto di farmaci per HCV, Innovativi “oncologici e non”): la regione rappresenta che i dati
del 2019, rispetto a quanto avvenuto nel 2018, dimostrano una crescita imputabile sia a livello
nazionale che regionale alla crescita della spesa dei farmaci H, H OSP, per effetto di aumento della
presa in carico e trattamento di pazienti per patologie croniche e di impatto sulla vita del cittadino,
oltre ad essere stati introdotti nuovi farmaci approvati da EMA e che non sono però innovativi;
- distribuzione diretta a carico degli Ospedali pubblici e strutture private accreditate è rimasta
sostanzialmente invariata anche nel 2019 rispetto al 2018. La regione stima a fine anno una conferma
del valore, pari a 290 mln di euro;
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-

distribuzione per conto: i dati evidenziano un incremento come importo farmaci acquistati rispetto al
2018. La regione segnala che il nuovo accordo stipulato con le farmacie per l’anno 2019 ha ridotto
l’importo dell’onere che viene riconosciuto alle stesse”.

Nella medesima nota del 6 maggio 2020 sopra richiamata, l’Amministrazione ha riferito di aver
individuato alcuni fattori centrali alla base del suddetto aumento rispetto al 2018 quali la crescita
della prescrizione di molecole per cui AIFA ha allargato l’indicazione, l’iperprescrizione della
vitamina D (dato comune alle altre Regioni), la presenza in convenzionata di farmaci già inseriti in
DPC dalle altre Regioni, problematiche rispetto alle quali sono stati resi i seguenti elementi di
dettaglio:
“Aumento della prescrizione di molecole con indicazione allargata e questione vitamina D
Si è proceduto a confrontare per classe di farmaci la spesa convenzionata anno 2019 e anno 2018, evidenziando
quelli che hanno indotto la maggiore spesa.
In particolare si è evidenziato che hanno inciso:

-

-

i nuovi farmaci per il diabete approvati da AIFA nel corso del 2018 e 2019 che hanno spostato
la prescrizione dai farmaci “più vecchi” a quelli nuovi e con prezzo più alto;
la prescrizione “non regolata” della vitamina D (che in Italia è un farmaco mentre in altri
paesi è un integratore alimentare) su cui poi solo a fine anno 2019 AIFA ha introdotto la nota
96 per una corretta prescrizione SSN del farmaco;
i farmaci NAO (anticoagulanti orali) di cui AIFA ha allargato a fine 2018 l’indicazione
inducendo un incremento delle prescrizioni a carico del SSN;
l’aumento della prescrizione dei farmaci per la depressione e per le malattie di tipo neurologico
(fattore sociale).

Presenza in convenzionata di farmaci già inseriti in DPC dalle altre regioni
Analizzando i dati 2019 della spesa convenzionata lombarda si può vedere che alla crescita hanno contribuito
in modo importante anche i seguenti farmaci quali:

-

LIXIANA, ELIQUIS, XARELTO – farmaci classe A/PHT del gruppo degli anticoagulanti
orali (NAO), la cui crescita è legata alle nuove indicazioni che AIFA ha approvato da marzo
2019 (News su sito AIFA del 17 marzo 2019 “AIFA rivede criteri di accesso e prezzi dei
Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO): più salute a parità di risorse”).

L’azione messa in atto dalla Direzione Generale Welfare per l’anno 2020 è stata quella di accordarsi a con le
OO.SS. di farmacia per il passaggio dal canale della convenzionata al canale DPC, azione prevista per il I trim.
2020 ma attualmente interrotta dall’emergenza COVID”.

Come reso evidente, invece, dalla tabella sottostante, è stato registrato, anche per il 2019, il
superamento del limite finanziario posto alla spesa per “acquisti diretti” (6,89 per cento del FSN) sia
a livello nazionale, nella misura di 2,34 punti percentuali (in crescita rispetto al valore di 1,96 punti
percentuali del 2018), che a livello regionale (con uno scostamento di 0,56 per cento, anche questo in
aumento rispetto al divario di 0,24 punti percentuali del 2018).
Va, peraltro, osservato, come il limite di finanza pubblica in discorso risulti sovente non conseguito
per la componente della spesa ospedaliera6 e come la Lombardia risulti, per il 2019, la Regione con
un minore scostamento percentuale dal succitato valore soglia (6,89 per cento del FSN).

In base al citato monitoraggio AIFA 2019 sulla spesa farmaceutica, nazionale e regionale, nessuna Regione
risulta aver rispettato il tetto, confermando il dato già rilevato nel 2018.
6
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Tabella 27 – Verifica tetto del 6,89 per cento per spesa farmaceutica per acquisti diretti
periodo gennaio – dicembre 2019 (in euro)
FSN 2019

Lombardia

Italia

18.868.852.754

113.791.926.183

Tetto 6,89%

1.300.063.955

7.840.263.714

Spesa acquisti diretti

1.422.118.127

10.503.278.579

Scostamento assoluto

122.054.172

2.663.014.865

Incidenza percentuale

7,54%

9,23%

Fonte: AIFA – “Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale. Gennaio - dicembre 2019”, pag. 35.

Sotto altro profilo, la tabella sottoriportata attiene alla verifica del tetto della spesa farmaceutica per
acquisti diretti relativi ai gas medicinali (0,2% del fabbisogno sanitario nazionale) che per la
Lombardia risulta rispettato, diversamente dal dato aggregato nazionale.
Tabella 28 – Verifica tetto del 0,20 per cento spesa della farmaceutica
per acquisti diretti relativi a gas medicinali
periodo gennaio – dicembre 2019 (in euro)
FSN 2019

Lombardia

Italia

18.868.852.754

113.791.926.183

Tetto 0,20%

37.737.706

227.583.852

Spesa acquisti diretti

31.090.747

235.475.194

Scostamento assoluto

-6.646.958

7.891.342

Incidenza percentuale

0,16%

0,21%

Fonte: AIFA – “Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale. Gennaio - dicembre 2019”, pag. 32.

Infine, la tabella sottostante si riferisce alla verifica del tetto complessivo posto alla spesa
farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, che, sia a livello nazionale che da Regione
Lombardia, non risulta rispettato.
In particolare, la spesa farmaceutica nazionale complessiva (farmaceutica + acquisti diretti) si attesta
al 16,39% del FSN, pari in valore assoluto a 18,6 miliardi, con un’eccedenza di spesa sul livello
programmato di 1,8 miliardi (+1,54% rispetto al valore-soglia del 14,85% del FSN).
La spesa farmaceutica regionale complessiva (farmaceutica + acquisti diretti) risulta corrispondente
al 15,45% del FSN, pari in valore assoluto a circa 2,9 miliardi, con un’eccedenza di spesa sul livello
programmato di circa 113,5 milioni (+0,6% rispetto al valore-soglia del 14,85% del FSN).
La causa dello sforamento è da addebitare, in particolare, alla spesa per “acquisti diretti” (ex
“ospedaliera”) secondo quanto sopra osservato: a livello nazionale il tetto risulta rispettato solo da
Regione Veneto, Regione autonoma Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano.
Anche in questo caso si rileva, tuttavia, un peggioramento, nel 2019, rispetto al dato della spesa
farmaceutica complessiva (farmaceutica + acquisti diretti) registrato dalla Regione Lombardia nel
2018 pari al 14,98% del FSN, con valore assoluto a circa 2,8 miliardi e un’eccedenza di spesa sul
livello programmato di circa 23 milioni (+0,13% rispetto al valore-soglia del 14,85% del FSN).
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Tabella 29 – Verifica tetto del 14,85% per spesa farmaceutica convenzionata e acquisti diretti
periodo gennaio – dicembre 2019 (in euro)

Lombardia

Italia

FSN 2019

A

18.868.852.754

113.791.926.183

Soglia 14,85 %

B

2.802.024.634

16.898.101.038

Spesa convenzionata

C

1.493.437.585

8.144.128.432

Spesa per acquisti diretti

D

1.422.118.127

10.503.278.579

Spesa complessiva

E=C+D

2.915.555.712

18.647.407.011

Scostamento assoluto

F=E-B

113.531.078

1.749.305.973

15,45%

16,39%

Incidenza %

G=E/A%

Fonte: AIFA – “Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale. Gennaio - dicembre 2019”, pag. 37.

Per tutto quanto sopra la Sezione accerta il mancato rispetto da parte della Regione, nel 2019, del
tetto complessivo posto alla spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti.
La Sezione, nel prendere atto delle specifiche problematiche settoriali segnalate dalla Regione,
richiama, in ogni caso, la necessità di proseguire nell’implementazione delle azioni di governo,
razionalizzazione ed efficientamento della spesa farmaceutica già previste nelle regole di gestione
del SSR 2019 quali il sostegno continuo alla prescrizione di farmaci a brevetto scaduto e l’incremento
della distribuzione per conto con riduzione degli oneri legati alla farmaceutica territoriale, aspetti
su cui si fa riserva di apposito approfondimento nelle prossime attività di controllo sul bilancio
regionale.
3.2. I costi per i dispositivi medici: rispetto dei limiti di legge
Come ben noto, specifici interventi normativi in materia di contenimento della spesa sanitaria hanno
riguardato, nel tempo, anche i dispositivi medici.
L’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
come modificato dall’art. 15, comma 13, lett. f), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 125) prescrive che la spesa sostenuta direttamente dal SSN per l’acquisto di
dispositivi medici, compresi quelli per l’assistenza protesica, tenuto conto dei dati riportati nei
modelli CE di conto economico, debba essere contenuta, a decorrere dal 2014, entro un tetto, a livello
nazionale e di singola regione, pari al 4,4% del fondo sanitario (nazionale e regionale).
A tal fine, il valore assoluto dell’onere a carico del SSN per l’acquisto dei dispositivi è annualmente
determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le
regioni, a loro volta, devono monitorare l’andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici,
e l’eventuale superamento del limite di spesa va recuperato attraverso misure di contenimento della
spesa sanitaria regionale o con copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. La norma
precisa che non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico
complessivo.
In seguito, l’art. 9-ter, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015
ha disposto che, al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa per l’acquisto
di dispositivi medici, gli enti del SSN sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una
rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i
volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto.
Il successivo comma 4 del citato art. 9-ter precisa che, nell’ipotesi di mancato accordo con i fornitori,
entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, gli enti del SSN hanno diritto di
recedere dal contratto, senza alcun onere. La norma attribuisce medesima facoltà al fornitore (da
esercitare entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la
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riduzione), anche in questo caso senza alcuna penalità. Tuttavia, in quest’ultimo caso il recesso del
fornitore, dopo essere stato comunicato all'amministrazione, ha effetto dopo il decorso di trenta
giorni.
L’art. 9-ter, comma 5, del d.l. n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che gli enti del SSN che abbiano risolto
il contratto, nelle more dell’espletamento delle successive gare, possano stipulare nuovi contratti
accedendo a convenzioni-quadro (anche di altre regioni) o procedere tramite affidamento diretto (se
a condizioni più convenienti) in ampliamento di contratti stipulati da aziende sanitarie della stessa
o di altre regioni (previo consenso del nuovo esecutore).
Il comma 8 della disposizione completa il quadro della disciplina stabilendo che, con decreto del
Ministro della salute, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere certificato (in via
provvisoria) l’eventuale superamento del tetto di spesa, a livello nazionale e regionale, per l’acquisto
di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all’anno precedente (rilevati dalle
specifiche voci di costo riportate nei modelli CE consolidato regionale, di cui al DM Salute 15 giugno
2012), salvo conguaglio da certificare con un decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno
successivo.
L’eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di
dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento (elevata al 45 per cento nell'anno
2016 ed al 50 per cento a decorrere dal 2017), con modalità procedurali definite, su proposta del
Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il tema della spesa per dispositivi medici è emerso frequentemente all’attenzione della Sezione nel
quadro delle verifiche effettuate sui bilanci dei medesimi enti ex art. 1, comma 170, legge n. 266/2005
e art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012: si veda, in particolare, la delibera n. 39/2019/PRSS avente ad
oggetto la relazione sul bilancio dell’esercizio 2016 della ASST Fatebenefratelli Sacco che si sofferma
su portata e limiti delle indicazioni operative alla stessa Azienda- contenute nella DGR Lombardia
n. X/4702 del 29 dicembre 2015, recante le Regole di sistema del Servizio sanitario regionale per
l’esercizio 2016 - ai fini del conseguimento dei limiti di finanza pubblica posti (su base regionale) ai
costi per dispositivi medici.
I dati contenuti nel citato Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2020 (cfr. la tabella
sottoriportata) attestano l’avvenuto rispetto, anche nel 2019, da parte della Regione Lombardia, dei
limiti posti, dal legislatore nazionale, ai costi per dispositivi medici (art. 15, comma 13, lett. f), del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012).
In particolare nel Rapporto si rileva come, sebbene, anche nel 2019, la spesa per dispositivi medici
sia stata superiore del 24 per cento rispetto all’obiettivo, la Regione Lombardia (insieme a Campania
e Lazio) presenti una spesa coerente con il tetto previsto, avendo inoltre mantenuto nel periodo 20152018 un profilo di spesa sempre in linea con il vincolo normativamente previsto.
Tabella 30– Verifica tetti alla spesa per dispositivi medici nel 2019
(dati in migliaia di euro)
FSN GEN-DIC 2019

Lombardia

Italia

18.912

113.878

Tetto (4,4%)

832

5.011

Risultato 2019

816

6.154

Scostamento assoluto da tetto di spesa

-16,0

1.143

Inc % su FSR

4,3%

5,4%

Fonte: Corte dei conti, Sezioni Riunite, Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica
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4. VERIFICA DI ADEMPIMENTI NORMATIVI (TITOLO II DEL D.LGS. N. 118/2011)
Il titolo II del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto alcuni adempimenti in materia di contabilità
finanziaria e di contabilità economico-patrimoniale per le aziende del Servizio Sanitario Regionale e
per la Regione, limitatamente alla parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento del
servizio sanitario.
Una delle principali innovazioni è volta a garantire nell’ambito del bilancio regionale “un’esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al
fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e
le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione
delle correlate fonti di finanziamento, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle
regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso” (art. 20 d.lgs.
118/2011)7.
Il successivo art. 22 offre, inoltre, alle regioni la facoltà di gestire direttamente una quota del
finanziamento del servizio sanitario. Recita il comma 1: “Le regioni che esercitano la scelta di gestire
direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario (…), individuano
nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, (…) denominato gestione sanitaria
accentrata presso la regione, deputato all’implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economicopatrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e
finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti
pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari
regionali”.
In esito all’istruttoria condotta dalla Sezione sulle azioni intraprese in attuazione dei nuovi principi
contabili generali e applicati per il settore sanitario, introdotti dal richiamato dettato normativo ed
operanti a regime dal 1° gennaio 2012, l’Amministrazione regionale ha fornito informazioni e dati,
di cui si dà conto nei seguenti paragrafi unitamente agli elementi esposti dall’Ente nella relazione
allegata al rendiconto 2019, che sono state riscontrati anche sulla base delle risultanze presenti nelle
apposite banche dati regionali.

7

Così dispone l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, rubricato “Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al
finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali”: “Nell’ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta
perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la
confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione
del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle
ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A
tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi
compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione
del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi
compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il
finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura
dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza
superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi
dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario con separata evidenza degli interventi per edilizia sanitaria finalizzati ai sensi dell’art.
20 della legge n. 67 del 1988.
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4.1. La perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del servizio sanitario
regionale
Anche nel corso della presente relazione la Sezione ha dedicato apposito approfondimento alle
verifiche in ordine alla corretta perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento
del servizio sanitario regionale.
La tematica, strettamente connessa a quella del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
in sanità, ha conosciuto rinnovato vigore nella recente giurisprudenza costituzionale sul tema del
rapporto tra livelli essenziali di assistenza (LEA) e vincoli di bilancio nell’ambito delle risorse
destinate alla sanità, con particolare riguardo alla questione della congruenza tra risorse destinate e
funzioni attribuite, già affrontata nelle precedenti sentenze n. 10/2016 e n. 169/2017.
In particolare, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 62/2020 ha ribadito il principio della
previa programmazione del fabbisogno finanziario e dell’obbligo di monitoraggio continuo per
verificare la sufficienza delle risorse e la resa delle prestazioni secondo gli standard previsti dalla
normativa sui LEA: difatti, secondo quanto sottolineato nella pronuncia in argomento, “la
trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e
Regioni in tema di finanziamento dei livelli essenziali, impongono una visione trascendente della garanzia dei
LEA che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona umana, non solo nella sua individualità,
ma anche nell’organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio
sanitario”.
In questo senso, nella decisione di cui trattasi, è stato rimarcato che “La stretta interdipendenza dei
parametri costituzionali evocati e delle norme attuative configura il diritto alla salute come diritto sociale di
primaria importanza e ne conforma il contenuto attraverso la determinazione dei LEA, di cui il finanziamento
adeguato costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente
riconducibili al fondamentale diritto alla salute. È in questo senso che deve essere ribadito il principio secondo
cui, «una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo [il
diritto alla prestazione sociale di natura fondamentale, esso] non può essere finanziariamente condizionato in
termini assoluti e generali» (sentenza n. 275 del 2016). In quanto riferito alla persona che questo diritto deve
essere garantito, sia individualmente, sia nell’ambito della collettività di riferimento. Infatti, il servizio
sanitario e ospedaliero in ambito locale è, in alcuni casi, l’unico strumento utilizzabile per assicurare il
fondamentale diritto alla salute”.
Di qui l’affermazione dell’impossibilità con la legislazione regionale, da un lato di prevedere
accertamenti di entrata ex lege senza che alla base vi sia un credito effettivo ed esigibile, dall’altro di
destinare risorse di spese finalizzate alla spesa sanitaria e, nello specifico, al finanziamento dei LEA,
a impieghi diversi quali il finanziamento di un fondo speciale o la riduzione del debito per contrasto
con gli articoli 81, comma 3 e 117, comma 2, lett. m) e 3 della Costituzione in quanto “la maggiore
spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale andrebbe a
pregiudicare – per effetto della destinazione ad altre finalità – la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
sanitarie”.
Conseguentemente, sul piano della governance del settore sanitario, “l’intreccio tra profili costituzionali
e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello
statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i
livelli essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro
finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e
garantire l’erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi. La presenza
di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di
collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Ciò al fine di realizzare una gestione della funzione
sanitaria pubblica efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di
bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi “necessari”, inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre
spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità economica”.
L’impossibilità del legislatore regionale di interferire nella determinazione dei LEA, la cui articolata
disciplina entra automaticamente nell’ordinamento regionale afferente alla cura della salute, è stata
ribadita anche nella successiva sentenza della Corte costituzionale n. 72/2020.
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Venendo al merito degli adempimenti posti in essere ai fini della perimetrazione delle risorse
sanitarie afferenti al bilancio regionale, nella relazione inviata alla Sezione di controllo la Giunta
della Regione Lombardia ha richiamato la D.G.R. n. 2971 del 19 dicembre 2014 che delega gli uffici
competenti all’aggiornamento della perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie.
L’elenco dei capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro sanità, le cui scritture vengono
trascritte anche nel bilancio economico-patrimoniale della Gestione Sanitaria Accentrata, è stato
dunque predisposto con il decreto del dirigente di unità organizzativa n. 12685 del 24/12/2014 per
l’anno 2014: tale elenco viene aggiornato annualmente con una ricognizione che tiene conto sia dei
capitoli già presenti nel perimetro (evitando soluzioni di continuità) sia dei nuovi capitoli istituiti
con le variazioni di bilancio e di eventuali dismissioni di capitoli.
Con i decreti dirigenziali n. 12685 del 24 dicembre 2014, n. 11946 del 30 dicembre 2015, n. 14001 del
28 dicembre 2016, n. 16983 del 27 dicembre 2017, n. 19608 del 24 dicembre 2019 è stato definito, e
quindi modificato, l’elenco dei capitoli di entrata e di spesa relativi al finanziamento del servizio
sanitario, contrassegnandoli, nell’ambito del sistema informativo di gestione del bilancio, con una
classificazione specifica al fine di renderli identificabili con maggiore immediatezza.
Inoltre, i controlli del responsabile certificatore GSA che ha redatto la relazione annuale (ex art. 22,
comma 3, lett. b, punto ii) del d.lgs. 118/2011) relativa all’esercizio 2018 hanno avuto ad oggetto
anche alcune verifiche sui dati della contabilità finanziaria, in aggiunta a quanto specificamente
richiesto dall’art. 22 del d.lgs. 118/2011.
Nello specifico tali controlli hanno riguardato:
‐ la perimetrazione sanitaria del bilancio finanziario regionale;
‐ la distinzione dei capitoli della GSA nel bilancio finanziario gestionale preventivo della Regione;
‐ la verifica dell’accertamento e dell’impegno dell’intero importo del FSR come da Intesa CSR;
‐ l’analisi del risultato di amministrazione del perimetro sanità;
‐ la riconciliazione del conto del tesoriere.
Sul punto la relazione sopra richiamata attesta, per il 2018, che “la perimetrazione delle entrate e delle
spese nel bilancio regionale è stata garantita”.
La ricognizione del perimetro sanitario per l’anno 2019 è stata effettuata con il decreto del dirigente
di unità organizzativa n. 19175 del 30/12/2019.
Con tale provvedimento il dirigente responsabile ha nuovamente modificato l’elenco dei capitoli
afferenti alla sanità: in particolare nell’allegato A al suddetto decreto sono evidenziati i capitoli
aggiunti alla perimetrazione: n. 9 capitoli di entrata e n. 15 capitoli di spesa.
La tematica della corretta perimetrazione, da parte della Regione, dei capitoli di bilancio destinati
alla sanità è già stato oggetto di specifica analisi da parte della Sezione.
In sede di parifica del rendiconto 2016, la Sezione aveva osservato che la prassi sino ad oggi seguita
di modificare l’elenco dei capitoli di bilancio afferenti il “perimetro sanità”, con interventi anche a fine
esercizio, non consente una esaustiva ricostruzione dell’ambito della spesa sanitaria, né di svolgere
le pur necessarie analisi comparative in merito agli andamenti della spesa di cui trattasi rispetto agli
esercizi finanziari precedenti.
In sede di controdeduzioni, trasmesse con nota A1.2017.0130074 del 04/07/2017, la Regione aveva
fatto presente che “la Regione Lombardia, a partire dall’esercizio 2012 (anno di entrata in vigore dell’art. 20
del D.Lgs. 118/2011), ha garantito la perimetrazione sanitaria contrassegnando i capitoli di bilancio
dell’ambito sociosanitario appartenenti alla GSA con un’etichetta specifica sui sistemi informativi.
I capitoli di bilancio perimetrati inizialmente con DGR 2971/2014 e decreto n. 12685/2014 sono tutt’ora la
base di riferimento della perimetrazione che è stata incrementata annualmente al fine di recepire eventuali
nuove assegnazioni o adeguamenti dei capitoli a nuove classificazioni di spesa.
L’aggiornamento del perimetro avviene durante l’esercizio, contestualmente all’istituzione di nuovi capitoli
afferenti all’ambito sanitario istituiti con variazione di bilancio, cui viene altresì attribuita la codifica a livello
informatico.
L’atto di aggiornamento annuale del perimetro sanitario, cui si riferisce il rilievo, costituisce un mero atto
ricognitivo per formalizzare l’elenco completo al 31 dicembre.
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L’approvazione dell’intero elenco dei capitoli garantisce l’esaustività dell’informazione contenuta nel decreto
e non implica una soluzione di continuità con gli anni precedenti”.
Parimenti, nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2017, era stato osservato
come, mancando una visione previsionale ex ante rispetto al periodo di gestione del bilancio, si
veniva a perdere l’utilità programmatoria dell’individuazione del perimetro sanitario, configurato
come una semplice presa d’atto di esigenze verificatesi nel corso dell’esercizio.
Inoltre, era stato evidenziato che la ricorrente modifica del perimetro sanitario impedisce di
realizzare uno degli obiettivi della norma, in quanto rende non raffrontabili i dati tra gli esercizi,
oltre che fra Regioni.
La Regione aveva confermato, in assenza di criteri, validati nell’ambito del confronto tra Stato e
Regioni, per la definizione puntuale del perimetro del servizio sanitario, di aver “inteso il perimetro
sanità come l’insieme dei capitoli di bilancio afferenti alle politiche sociosanitarie, ivi incluse le risorse
autonome regionali aggiuntive (come da una prima proposta operativa concordata tra Regioni e allegata al
documento approvato nella Conferenza Unificata del 3 aprile 2014)”, affermando che “questa soluzione
consente di allineare il perimetro a tutti i movimenti che confluiscono nel bilancio GSA e nel consolidato
sanità”.
Peraltro, la stessa Amministrazione aveva affermato che, dagli atti contabili, era emersa, ai fini della
riconciliazione degli stanziamenti di entrata e di spesa, la necessità di istituire alcune poste di
collegamento poiché “alcune voci per loro natura hanno contropartita sul bilancio ordinario (all’esterno del
perimetro), quali le poste tecniche per trasferimenti di cassa, le spese finanziate da risorse autonome aggiuntive
e il trasferimento di risorse dall’ordinaria per la copertura delle spese effettuate a valere sulle risorse autonome
aggiuntive.”.
In aggiunta a quanto riportato, la Regione aveva inteso precisare che “Ai sensi dell’art. 39 c.13 del
D.Lgs. 118/2011 è allegato al Bilancio Finanziario Gestionale il prospetto riguardante le previsioni di
competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario, per ciascun esercizio considerato
nel bilancio di previsione. Tale allegato garantisce la visione programmatica previsionale del perimetro
sanitario in continuità con l’esercizio precedente ed include anche gli eventuali capitoli che vengono istituiti
con il BFG stesso.
L’aggiornamento del perimetro avviene anche durante l’esercizio, contestualmente all’istituzione con
variazione di bilancio di nuovi capitoli afferenti l’ambito sanitario, cui viene altresì attribuita la codifica a
livello informatico. Questi atti di variazione di bilancio, necessari per la buona gestione finanziaria dell’Ente,
sono previsti dal principio applicato della programmazione di bilancio (cap. 9.5 - Allegato 4/1 del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.).
Considerata l’intrinseca valenza programmatoria degli atti di costituzione dei nuovi capitoli, l’atto di
approvazione del perimetro sanitario non può che avere una mera rilevanza ricognitiva.
E inoltre, che “i capitoli di bilancio perimetrati inizialmente con DGR 2971/2014 e decreto n. 12685/2014
sono tuttora compresi nel perimetro, che è aggiornato annualmente con i BFG e con gli atti di variazione di
bilancio, per recepire eventuali nuove esigenze gestionali intervenute successivamente. Il confronto negli anni
del perimetro è quindi garantito da una base di riferimento omogenea e le variazioni ne rendono evidente la
dinamica negli anni. Regione Lombardia predispone regolarmente il prospetto della gestione del perimetro
sanitario a rendiconto (art. 63 c. 4 D.Lgs. 118/2011)”.
Ampio spazio è stato dedicato alla problematica anche in sede di relazione allegata alla decisione di
parifica del rendiconto 2018 laddove sono stati esposti, tra l’altro, i correttivi adottati dalla Regione
per tenere conto delle indicazioni fornite nel tempo dalla Sezione.
In particolare, si era dato atto di come la Regione Lombardia, cogliendo l’invito ad illustrare meglio
la continuità del perimetro sanitario nel tempo, nella relazione al Rendiconto generale della gestione
2018 avesse predisposto, per la prima volta, un confronto intertemporale tra le principali
movimentazioni di entrata e di spesa del perimetro GSA avvenute negli anni 2018 e 2017.
Nei piani d’azione trasmessi dalla Regione, recanti la descrizione delle azioni poste in essere in
recepimento delle indicazioni formulate dalla Corte in sede di parifica del rendiconto 2018, è stato
comunicato che “a riprova della stabilità del perimetro sanitario, è stato dimostrato dall’analisi
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intertemporale allegata alla relazione al rendiconto 2018 che la Regione garantisce la presenza dei medesimi
capitoli di entrata e di spesa nel perimetro 2017 e 2018. Ciò conferma definitivamente che le uniche modifiche
intercorse sono relative all’istituzione con variazione di bilancio di nuovi capitoli di entrata e di spesa ritenuti
strettamente necessari alla gestione. Già a partire dall’atto di ricognizione di fine anno del perimetro sanità
2019 (già approvato come allegato al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021), la Regione si impegna
comunque ad affinare la rappresentazione descrittiva del perimetro, raggruppando i capitoli secondo le
categorie individuate dall’art. 20 c. 1 del D.Lgs. 118/2011”.
Tanto premesso, la tabella che segue illustra il perimetro della sanità nel 2019 (articolato per valori
di stanziamento assestato, accertamenti e impegni) secondo la rielaborazione d’ufficio dei dati
trasmessi dall’Amministrazione in risposta alla richiesta istruttoria della Sezione del 10 aprile 2020,
quelli presenti nelle tabelle 19, 21 e 22 della relazione della giunta regionale al rendiconto 2019 e
quelli tratti dal decreto n. 19175 del 30 dicembre 2019, Allegato “A” – Perimetrazione sanità al
31/12/2019, ciascuno indicato in base alla fonte di riferimento.
Si rileva che, nel prospetto che segue, solo per i capitoli sottolineati sono stati registrati accertamenti
o impegni in conto competenza 2019 mentre gli altri non risultano movimentati.
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Tabella 31 - Perimetro sanità 2019 – Stanziamento assestato, accertamenti e impegni
Classificazione ex art. 20 D.Lgs. 118/2011
Capitoli di entrata*

Stanziamento
assestato *

Classificazione ex art. 20 D.Lgs. 118/2011
Accertamenti**

a) Finanziamento sanitario ordinario
corrente

7657, 7658, 7659, 7660, 10247, 10248, 12985,
13734, 2128

19.302.495.085,00

19.313.807.382,82

FSN VINCOLATO:
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Impegni**

a) Spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA, ivi compresa la
mobilità passiva programmata per
l’esercizio e il pay-back
FSR INDISTINTO – QUOTA
CORRENTE

FSR INDISTINTO:

2128, 3193, 3194, 3751, 4016, 4181, 4393, 4959,
6212, 6950, 7651, 10687

Capitoli di spesa*

Stanziamento
assestato*

5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5477,
6678, 6679, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646,
7647, 7648, 7649, 8374, 8375, 8376, 8377,
8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384,
8385, 8386, 8387, 8388, 8411, 8412, 8413,
8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 8945,
8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952,
10139, 10351, 10359, 10360, 10595, 10596,
11211, 11254, 11255, 11266, 11298, 11455,
11568, 11699, 11782, 12090, 13372, 13735,
13817, 13854, 14181, 14224

19.284.221.757,00

19.284.221.754,66

537.049.210,00

502.794.672,83

FSN VINCOLATO:
537.049.210,00

502.794.672,83

1146, 3197, 3198, 3752, 4017, 4182, 4395,
4960, 6213, 6951, 7650, 8963, 10536, 10688
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Classificazione ex art. 20 D.Lgs. 118/2011
Capitoli di entrata*

Stanziamento
assestato *

Classificazione ex art. 20 D.Lgs. 118/2011
Accertamenti**

ALTRE RISORSE VINCOLATE:
823, 1572, 2106, 2129, 2133, 3192, 3700, 3738,
3759, 3852, 4621, 4835, 5544, 5546, 5719, 5772,
5829, 6080, 6214, 6280, 6749, 6815, 6914, 6916,
6917, 6954, 7063, 7066, 7078, 7122, 7216, 7404,
7420, 7422, 7431, 7468, 7499, 7501, 7532, 7534,
7557, 7637, 7940, 7942, 7944, 7946, 7948, 8720,
8850, 8873, 8881, 10243, 10458, 10460, 10462,
10533, 10689, 11143, 11145, 11207, 11783,
11785, 11787, 11998, 12876, 12986, 12988,
13541, 13566, 13777, 13789, 13992, 7068,
13996, 3143, 3144, 3566, 5251, 6920, 13737,
5167, 11205, 11513, 11583, 11981, 12095,
13821, 14189, 13541, 13566, 13737, 13777,
13789, 13821, 13992, 13996, 14189

PAY-BACK FARMACEUTICA:
8759-13740

Capitoli di spesa*

Stanziamento
assestato*

Impegni**

ALTRE RISORSE VINCOLATE:
RISORSE STATALI EXTRAFONDO ALTRE VINCOLATE
EXTRA-FONDO:

103.174.291,00

100.293.613,18

202.656.050,00

198.980.629,28

1145, 1574, 1967, 2107, 2134, 2786, 2790,
3148, 3149, 3196, 3287, 3569, 3604, 3701,
3739, 3760, 3853, 4622, 4834, 5252, 5545,
5547, 5720, 5773, 5830, 6081, 6215, 6281,
6750, 6816, 6915, 6918, 6919, 6955, 7064,
7067, 7069, 7079, 7123, 7217, 7405, 7421,
7423, 7432, 7469, 7500, 7502, 7533, 7535,
7558, 7638, 7941, 7943, 7945, 7947, 7949,
8721, 8761, 8762, 8783, 8784, 8809, 8810,
8821, 8822, 8825, 8826, 8833, 8834, 8835,
8836, 8837, 8838, 8839, 8842, 8843, 8844,
8845, 8851, 8882, 8907, 8908, 8909, 8910,
8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8920,
8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 8926, 8927,
8928, 8929, 8930, 8931, 8932, 8933, 8934,
8935, 8936, 8937, 8938, 10244, 10459, 10461,
10463, 10464, 10534, 10535, 10690, 11144,
11146, 11208, 11784, 11786, 11788, 11999,
12877, 12987, 12989, 13542, 13568, 13778,
13790, 13993, 13997, 14232, 824, 2721, 2722,
2729, 2732, 2792, 4507, 5166, 8781, 8782,
11206, 11584, 11596, 11982, 12091, 12096,
13739, 13824, 14191

PAY-BACK FARMACEUTICA:
8760-13741

REGOLAZIONI CONTABILI
per eccedenze di gettito fiscale anni
pregressi:

103.198.891,00

100.308.213,18

205.656.050,00

198.980.629,28

18.273.328,00

18.273.327,70

210.000,00

210.000,00

20.148.609.236,00

20.104.788.597,65

6089

SPESA SANITARIA REGIONALE
AGGIUNTIVA CORRENTE:
11029, 11594, 12719, 13379, 14192, 14195

Totale finanziamento sanitario
ordinario corrente
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Classificazione ex art. 20 D.Lgs. 118/2011
Capitoli di entrata*

Classificazione ex art. 20 D.Lgs. 118/2011

Stanziamento
assestato *

Accertamenti**

Capitoli di spesa*

b) Totale finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

-

-

c) Totale finanziamento regionale del
disavanzo pregresso

-

-

d) Finanziamento per investimenti in
ambito sanitario
FINANZIAMENTO VINCOLATO PER
INVESTIMENTI
ex 20 legge 67/1988:
5037, 5278, 5533, 5548, 13994

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
in ambito sanitario ai sensi dell'art. 30
d.lgs 118/2011:

c) Spesa sanitaria per il finanziamento del
disavanzo sanitario pregresso

Impegni**

-

-

-

-

26.520.672,33

26.473.818,82

4.662.187,17

4.662.186,14

228.381.280,00

128.320.770,00

76.912.952,23

76.912.952,23

336.477.091,73

236.369.727,19

120.000.000,00

100.491.267,00

d) Spesa per investimenti in ambito
sanitario

26.472.500,00

26.425.646,49

FINANZIAMENTO VINCOLATO PER
INVESTIMENTI in ambito sanitario:
1352, 1887, 2123, 2145, 2147, 2149, 2611, 3224,
3225, 3226, 3456, 3810, 3822, 3867, 3906, 3926,
5816, 10250, 10251, 12878, 13988, 13990

b) Spesa sanitaria aggiuntiva corrente

Stanziamento
assestato*

d) SPESA VINCOLATA PER
INVESTIMENTI
ex art. 20 legge 67/1988:
5038, 5279, 5453, 5549, 13995

SPESA VINCOLATA PER
INVESTIMENTI in ambito sanitario:
4.480.090,00

228.381.280,00

4.480.088,97

128.320.770,00

14175

1353, 1888, 2044, 2124, 2146, 2148, 2150,
2619, 3229, 3230, 3231, 3459, 3811, 3823,
3868, 3869, 3907, 3927, 5817, 5822, 6921,
8490, 8491, 12879, 13989, 13991

SPESA PER INVESTIMENTI
in ambito sanitario ai sensi dell'art. 30
d.lgs 118/2011:
11305, 14176

SPESA SANITARIA REGIONALE
AGGIUNTIVA IN CONTO
CAPITALE
886, 5478, 6432, 6522, 6536, 6648, 7628,
8220, 8768, 10603, 12728, 13353, 13894

d) Totale finanziamento per
investimenti in ambito sanitario

259.333.870,00

159.226.505,46

Categorie non previste

Categorie non previste

RECUPERI E ALTRE ENTRATE:
10114, 10249, 10866, 11514, 12758, 13569

d) Totale spesa per investimenti in
ambito sanitario

120.000.000,00

100.493.670,65

IMPIEGO DI RECUPERI E ALTRE
SPESE:
12759, 13570, 13736, 11597
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Classificazione ex art. 20 D.Lgs. 118/2011
Capitoli di entrata*
VOCI FINANZIARIE E TECNICHE
della GSA:
3537, 8153, 10583, 10584

Stanziamento
assestato *

1.002.000.000,00

Classificazione ex art. 20 D.Lgs. 118/2011
Accertamenti**

-

PARTITE DI GIRO - Trasferimento di
cassa per il finanziamento delle risorse
regionali aggiuntive e perenti
autonome:

VOCI FINANZIARIE E TECNICHE
della GSA:

Stanziamento
assestato*

Impegni**

1.002.000.000,00

1.634,33

4.928.290.000,00

3.907.210.320,68

5.717.467,07

-

6.056.007.467,07

4.007.703.222,01

26.541.093.794,80

24.348.861.546,85

1.590.647,77

11.324.704,11

26.542.684.442,57

24.360.186.250,96

3540, 8157, 10604, 10605

PARTITE DI GIRO:
7426, 7749, 7950, 10083, 10085, 10087, 10089,
10245, 10784, 11222, 11223, 11224, 11225,
11500, 13798

Capitoli di spesa*

PARTITE DI GIRO:
4.928.290.000,00

3.907.210.320,68

78.713.600,00

77.122.952,23

7427, 7751, 7951, 10084, 10086, 10088,
10090, 10246, 10785, 11249, 11250, 11251,
11252, 11501, 13799

10685

Totale entrate per
categorie non previste
Totale CAPITOLI DI ENTRATA
Totale poste correttive***
TOTALE COMPLESSIVO***

6.129.003.600,00

4.084.826.943,56

26.536.712.106,00

24.359.929.747,13

5.972.336,57

256.503,83

26.542.684.442,57

24.360.186.250,96

Fondo avanzo vincolato (quote non
prelevate)
Totale spesa per
categorie non previste
Totale CAPITOLI DI SPESA
Totale poste correttive***
TOTALE COMPLESSIVO***

Dati in euro.
* Tratto dal decreto n. 19175 del 30 dicembre 2019, Allegato “A” – Perimetrazione sanità al 31/12/2019.
**Tratto dalla “Tabella 19 – Tabella di sintesi delle entrate del perimetro sanitario 2018-2019” della Relazione al rendiconto 2019.
***Tratto dal file “Tab. 4, perimetro sanitario GSA 2019, allegato alla risposta alla nota istruttoria.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia.
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Si rileva che nelle tabelle 19 e 20 (pp. 112 e 113) rinvenute nella citata relazione della giunta al
rendiconto 2019 sono indicati somme finali per accertamenti sul perimetro sanitario pari a euro
24.359.929.747,13 e impegni per euro 24.348.861.546,85.
La tabella trasmessa dalla Regione in sede istruttoria espone, invece, un totale complessivo di entrate
e spese, inclusivo dei valori delle poste correttive, rappresentati, partitamente, nella successiva tabella.
Tabella 32 – Poste correttive delle entrate e delle spese:
stanziamenti assestati, accertamenti e impegni

Quote avanzo
prelevate per
pagamenti perenti
vincolati

Accertamenti
**

5.742.067,07

230.269,50

230.269,50

Impegni finanziati
con applicazione di
avanzo vincolato

24.600,00

Saldo accertamenti
- impegni per poste
di collegamento tra
GSA e gestione
ordinaria

1.634,33

Totale poste
correttive

5.972.336,57

256.503,83

Capitoli di spesa

PROSPETTO
DEGLI
STANZIAMENTI

Fondo avanzo
vincolato applicato

Stanziamento
assestato
*

PROSPETTO DEGLI
ACCERTEMENTI E DEGLI
IMPEGNI

Capitoli di entrata

Stanziamento
assestato
*

Eccedenza
stanziamento di
entrata su cap. in
PdG (cap. 10685)

18,19

Consistenza
assestata perenti
autonomi

1.590.629,58

Nuovo avanzo
vincolato
generato da
maggiori
accertamenti

Impegni
**

11.322.298,12

Saldo finanziario
netto GSA

2.403,65

Arrotondamenti

2,34

Totale poste
correttive

1.590.647,77

11.324.704,11

Dati in euro.

*Tratto dal decreto n. 19175 del 30 dicembre 2019, “Allegato A – Perimetrazione sanità al 31/12/2019”.
** Tratto dal file “Tab. 4” allegato alla risposta alla nota istruttoria
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Il totale delle poste correttive delle spese assestato è indicato in 1.590.629,58 euro, con rilevante
scollamento tra fase di previsione e fase gestionale.
In proposito si osserva che la somma delle voci “Consistenza assestata perenti autonomi” di 1.590.629,58
euro e “Eccedenza stanziamento di entrata su cap. in PdG (cap. 10685)” di 18,19 euro è pari a 1.590.647,77:
di conseguenza anche il totale complessivo della GSA di spesa, nella tabella riepilogativa del
perimetro sanitario, risentirebbe dell’aumento di 18,19 euro, venendo, così, meno, a rigore, seppure
per un valore estremamente esiguo, il pareggio con il totale complessivo della GSA di entrata indicato
in 26.542.684.442,57 euro.
Cogliendo l’invito ad illustrare meglio la continuità del perimetro sanitario nel tempo, anche nella
relazione al rendiconto generale della gestione 2019 è stato predisposto un confronto intertemporale
tra le principali movimentazioni di entrata e di spesa del perimetro GSA avvenute negli anni 2018 e
2019.
In particolare, dal lato delle entrate, si registrano talune differenze nella gestione di competenza.
Se gli accertamenti di competenza 2018 risultano pari a 25.912.203.340,83 euro, quelli relativi al 2019
sono pari a 24.359.929.747,13 euro, con una riduzione di 1.552.273.593,70; diversamente risulta
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peggiorato il trend delle riscossioni di competenza, passate da euro 21.782.421.684,25 nell’esercizio
2018 a 20.920.988.531,22 nel rendiconto 2018; risulta, altresì, peggiorato il livello delle riscossioni in
conto residui passato da 7.860.244.183,90 a 6.273.899.164,97 con un decremento di 1.586.345.018,93
euro.
Sul fronte della spesa gli impegni di competenza diminuiscono da euro 25.907.214.536,77 nel 2018 a
euro 24.348.861.546,85 nel 2019 con una differenza di -1.558.352.989,92, e risulta peggiorato anche il
livello dei pagamenti sia in conto competenza da euro 19.818.253.094,21 a 18.717.287.052,37 con un
saldo negativo di euro 1.100.966.041,84, sia in conto residui di -2.039.292.554,38, dal momento che i
pagamenti del 2018 erano stati pari a euro 8.929.479.300,45 e sono calati a 6.890.186.746,07 euro nel
2019.
Inoltre, al fine di garantire una visione previsionale ex ante rispetto al periodo di gestione del bilancio,
in aderenza alle indicazioni di questa Corte espresse in sede di parifica del rendiconto 2017, la Regione
ha provveduto, con decorrenza dall’esercizio 2019, ad elaborare un apposito allegato al Bilancio
Finanziario Gestionale contenente l’elenco dei capitoli di entrata e di spesa ricompresi nella
perimetrazione aggiornato con il bilancio di previsione (vedasi allegato C del decreto del Segretario
Generale n. 20067 del 28/12/2018).
La ricognizione del perimetro sanitario per l’anno 2019 di cui al citato decreto dirigenziale n. 19175
del 30/12/2019, anche per questo esercizio, si pone come mero atto ricognitivo della perimetrazione
di entrate e spese sanitarie, necessario ad adeguarla alle variazioni di bilancio intervenute durante
l’esercizio, ivi compresa l’istituzione di nuovi capitoli afferenti all’ambito sanitario8.
La Sezione prende atto delle iniziative assunte dalla Regione in linea con le raccomandazioni
impartite, al fine di migliorare l’utilità programmatoria della perimetrazione delle entrate e delle
spese relative al finanziamento del servizio sanitario regionale e di consentirne la comparazione
intertemporale in linea con gli obiettivi di trasparenza e tracciabilità sottesi all’armonizzazione
contabile.
Si fa notare, tuttavia, come l’elenco dei capitoli di entrata e di spesa ricompresi nella perimetrazione
aggiornata con il bilancio di previsione 2019-2021 prevedano già, rispetto al perimetro al 31/12/2018,
sei nuovi capitoli di spesa e due nuovi capitoli di entrata9; parimenti, alcuni capitoli (14192, 14195,
13741) appena inseriti in sede di nuovo bilancio di previsione non si ritrovano nel decreto finale di
approvazione della perimetrazione sopra richiamato.
Si rileva, ancora, che numerosi capitoli, sia di entrata che di spesa, non risultano movimentati in
entrambi gli esercizi, nonostante la raccomandazione, contenuta nella relazione allegata alla decisione
di parifica del rendiconto 2018, in una prospettiva di effettività del suddetto perimetro, di valutare
costantemente il mantenimento o la dismissione di capitoli per i quali non sia stata registrata alcuna
movimentazione negli ultimi esercizi.
In sede istruttoria la Sezione ha, pertanto, ancora una volta, rinnovato l’invito a mantenere quanto più
possibile stabile il perimetro sanitario per una migliore conoscenza del quadro complessivo della
spesa e dell’entrata, coniugando esigenze di flessibilità di bilancio con quelle di stabilità del quadro
programmatorio e piena comprensione delle scelte allocative sottese alle politiche pubbliche in ambito
sanitario.
Sono state, inoltre, rinvenute delle difficoltà operative di ricostruzione e comparazione dei valori
relativi al Fondo sanitario indistinto per il quale le tabelle di sintesi contenute nella relazione della
giunta al rendiconto 2019 (cfr. tabella 19, p.112) fanno riferimento al valore di accertamento e impegno

8

In sede di controdeduzioni sulla relazione allegata alla parifica del rendiconto 2018, la Regione ha confermato che “l’atto di
aggiornamento annuale del perimetro sanitario costituisce un mero atto ricognitivo per formalizzare l’elenco completo al 31 dicembre,
senza soluzione di continuità, conseguente agli atti di variazione di bilancio (approvati in Giunta o in Consiglio Regionale), resisi
necessari per recepire eventuali nuove assegnazioni o adeguamenti dei capitoli a nuove classificazioni di spesa”.
9 L’Ente ha precisato che “si tratta di capitoli connessi a nuove autorizzazioni normative e finanziarie alla spesa derivanti dalla
manovra finanziaria 2019/2021”.
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mentre quelle presenti nell’allegato al decreto n. 19175 di definizione del perimetro GSA per il 2019
hanno riguardo al valore dello stanziamento assestato.
In questo senso il perimetro della GSA riportato nella citata tabella 19, che evidenzia un accertato
totale di euro 19.313.807.382,82 risulta comparabile al totale dell’allegato A al decreto 19175 che indica
uno stanziamento assestato di euro 19.302.495.085,00 considerando la differenza data dal maggiore
accertamento per euro 11.312.297,82 (maggiore gettito 2019 di addizionale Irpef del capitolo 7658: h)
e n).
Ancora, sempre per il FSR indistinto 2019, come accennato nel capitolo 2, nella tabella 4 della relazione
della giunta al rendiconto 2019 (p. 87) il valore assestato dell’IRAP, capitolo 7657, indicato in
5.022.215,43 migliaia di euro (lettera a), è diverso da quello riportato nel perimetro, pari a
5.040.488.755,70 euro, lett. g) e m), comprensivo del maggiore gettito 2018 e allineato al valore estratto
dalle banche dati regionali.
Analogamente, per il capitolo 7660 riferito alla mobilità interregionale, si rileva una valorizzazione,
nella citata tabella 4 della relazione della giunta al rendiconto 2019, per 1.146.333,21 migliaia di euro
(al netto di una quota di mobilità a pareggio 2018 per euro 4.982.933 stanziati, accertati e incassati con
giro contabile) mentre nel perimetro risulta correttamente esposto il valore complessivo di
1.151.316.144,00 euro, lett. d) e j): come accennato, in sede di controdeduzioni, la Regione ha fornito
appositi chiarimenti su tali aspetti nelle controdeduzioni scritte trasmesse in data 8 luglio 2020.
Sempre nelle suddette controdeduzioni, la Regione ha sottolineato come, per l’anno 2019, l’elenco dei
capitoli afferenti al perimetro sanitario sia stato approvato prima dell’inizio dell’anno, predisponendo
un apposito allegato a corredo del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG), approvato con decreto del
Segretario Generale n. 20067 del 28/12/2018.
La Regione ha, inoltre, ribadito di aver mantenuto “quanto più possibile stabile il perimetro sanitario e che
i nuovi capitoli inseriti nel corso del 2019 sono riferite alle sole variazioni di bilancio ritenute strettamente
necessarie alla gestione delle entrate e delle spese secondo le norme del D.Lgs. 118/2011. Si segnala che l’allegato
al BFG 2019-2021 contiene tutti i capitoli creati con il bilancio di previsione del medesimo triennio, inclusi i
capitoli 14192, 14195 e 13741 (vedasi pagina 17 dell’allegato C del decreto 20067/2018). Si precisa inoltre che
su buona parte dei capitoli non movimentati nel 2019 sono registrati residui attivi e passivi: ciò rende impossibile
la dismissione dei capitoli. Regione Lombardia valuterà la possibilità di dismettere i capitoli non movimentati
sui quali non sussistono residui attivi o passivi. In merito alle difficoltà di ricostruzione e comparazione delle
tabelle 19 e 20 si valuterà nella relazione al rendiconto 2020 l’inserimento della colonna relativa agli
stanziamenti”.
La Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Regione in sede di controdeduzioni e
dell’intenzione di dare seguito ai nuovi rilievi formulati da questa Corte, esprime nuovamente
l’esigenza di ulteriore sforzo operativo, da parte dell’Amministrazione, sul piano della coerenza,
semplificazione ed omogeneità dei dati assunti ai fini di una univoca e corretta rappresentazione
contabile, scongiurando laboriose attività istruttorie di analisi e ricostruzione.
In questo senso si richiamano all’attenzione dell’Amministrazione le valutazioni espresse dal giudice
costituzionale nella citata sentenza n. 62/2020 circa la centralità delle operazioni, nella costruzione del
bilancio sanitario regionale, dell’esatta perimetrazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, con
analitica indicazione delle partite di entrata e di spesa e dei relativi stanziamenti inerenti ai diversi
finanziamenti e alle diverse spese, secondo la classificazione del predetto art. 20 al fine di rendere di
immediata evidenza i criteri di determinazione e perimetrazione delle somme destinate ai LEA e di
dimostrare, tramite l’indicazione dei flussi di bilancio, come tali criteri si siano inverati nei rispettivi
bilanci in modo simmetricamente riscontrabile per ciascuna finalità costituzionalmente vincolata.
Sotto altro profilo, nella seconda richiesta istruttoria del 4 giugno 2020, sono stati chiesti chiarimenti
in ordine al seguente rilievo formulato nel verbale della riunione del 19 novembre 2019 del più volte
citato Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti laddove si “rileva che la legge n. 210/1992 per 106
mln di euro è stata spesata dal Fondo sanitario indistinto. Al riguardo, come già evidenziato nel corso delle
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precedenti verifiche, ricorda che gli indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992 si sostanziano in prestazioni di
natura previdenziale/assistenziale che devono essere finanziate con risorse regionali e non con risorse del
finanziamento del SSN, essendo il Fondo sanitario destinato all’erogazione dei LEA. Fa presente alla regione
che tali somme devono, pertanto, rientrare dal bilancio regionale nel perimetro sanitario. Il Tavolo chiede un
approfondimento per gli anni pregressi ed un piano di restituzione delle predette somme da parte del Bilancio
regionale al Servizio Sanitario Regionale”, con richiesta “di precisare se detta criticità sia stata riscontrata
anche in relazione all’esercizio 2019 e le iniziative assunte al riguardo dalla Regione”.
Nella seconda risposta istruttoria pervenuta il 16 giugno 2020 è stato comunicato che “Regione
Lombardia ritiene che tale spesa debba poter essere finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sanitario. A tale
scopo è stato presentato apposito emendamento. Sull’esercizio 2019 non dovrebbero esserci rilievi in merito ma
si è in attesa del Verbale del Tavolo adempimenti del 11.05 u.s.”.
Dalle verifiche effettuate accedendo alle banche dati regionali, sulla base della perimetrazione dei
capitoli contenuti nell’allegato A al decreto n. 19175 più volte citato, dette spese, imputate alla
missione 13, anche per il 2019 risultano finanziate con risorse a valere sul fondo sanitario indistinto
(cfr. capitolo entrata 5772 “assegnazioni per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati“,
classificato nella categoria ex art. 20 d.lgs. n. 118/2011 “finanziamento sanitario ordinario corrente”,
classificazione perimetro “Altre risorse vincolate: risorse statali extra-fondo e altre vincolate extra-fondo; tale
capitolo risulta correlato al capitolo di spesa 5773 “spese per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati“, classificato nella categoria ex art. 20 d.lgs. n. 118/2011 “spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l’esercizio e il pay back”,
classificazione perimetro “Altre risorse vincolate: risorse statali extra-fondo e altre vincolate extra-fondo).
Pertanto, nello schema di relazione approvato con la citata delibera n. 87/2020/PARI, sono stati
chiesti ulteriori chiarimenti sul punto, unitamente al verbale della riunione convocata in data
11/05/2020 – richiamata nella risposta alla nota istruttoria della Sezione prot. n. 6802 del 10/04/2020
– del citato Tavolo di verifica degli adempimenti.
Sul punto, nelle controdeduzioni scritte dell’8 luglio 2020, la Regione ha rappresentato che “Con
riferimento alla L. 210/92 e alla erogazione degli indennizzi per le persone danneggiate da trasfusioni,
somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, il DLGS 112/1998, art. 112 e successivi, ne ha previsto il
trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni alle quali lo Stato ha erogato le risorse necessarie fino al
2011 (anno fatto salvo da Intesa Stato-Regioni nella seduta del 18.11.2010 e poi azzerate a partire dal 2012.
Tali risorse non sono poi state più erogate dallo Stato in base all’art. 14, comma 2, del DL 78/2010 che ha sancito
il concorso delle Regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Le Regioni hanno a più riprese chiesto il ripristino dell’erogazione di tali risorse allo Stato che non ha dato
riscontro alla richiesta se non con riferimento a quanto di seguito riportato.
In esecuzione della Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 settembre 2013 e a seguito
dell’esame della documentazione prodotta dalle Regioni, lo Stato ha poi erogato le relative risorse ripartite per
gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
Regione Lombardia, ritenendo che tale spesa debba poter essere finanziata a valere sulle risorse del Fondo
Sanitario, ha proceduto all’utilizzo del medesimo nonché delle risorse erogate dallo Stato a seguito della Sentenza
di cui sopra da ultimo nel 2019 attraverso l’utilizzo dei relativi accantonamenti (risorse classificate come “Spese
per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati” – risorse su CAPITOLO 5373 2015/2018 extra
fondo)”.
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È stato, inoltre, trasmesso il citato verbale del Tavolo tecnico dell’11 maggio 2020 che, per il 2019,
“rileva che sono imputati costi dalle aziende sanitarie e dalla GSA per 20,798 mln di euro senza la corrispondente
entrata, che si aggiungono a quanto valutato al 31/12/2018 e resta in attesa del richiesto approfondimento per
gli anni pregressi e del piano di restituzione delle predette somme da parte del Bilancio regionale al Servizio
Sanitario Regionale”, ribadendo “la necessità di acquisire la relazione della regione che dia conto per il periodo
2012 al 2019 dei costi sostenuti dal SSR per gli indennizzi ex lege 210/1992 e dei corrispondenti ricavi”.
Nel corso dell’udienza del 10 luglio 2020, finalizzata all’esame delle eventuali osservazioni e
controdeduzioni della Regione sulla bozza di relazione in argomento, i rappresentanti
dell’Amministrazione hanno fornito ulteriori elementi al riguardo, anche con riferimento a proposte
normative finalizzate a chiarire il quadro dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia.
Difatti l’art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), stabilisce,
quanto al riparto di competenze tra Stato e Regioni sul piano della concreta modalità di erogazione
delle risorse in argomento, che “Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,
somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il
1º maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono
anticipati da ogni regione agli aventi diritto”; ciò a fronte del dato positivo di cui all’art. 8, comma 1, della
legge n. 210/92 che prevede, ancora, nella sostanza, l’onere di corresponsione degli indennizzi
previsti dalla stessa legge in capo al Ministero della sanità.
La problematica è stato, peraltro, oggetto di specifica considerazione anche nella memoria del
Procuratore Regionale depositata il 17 luglio 2020 in vista dell’udienza del 20 luglio 2020, sul piano
della parificabilità delle relative poste (rimessa al giudizio di questa Sezione “nell’ottica di una
valutazione globale del consuntivo e dei suoi equilibri generali ed alla luce della documentazione da ultimo
trasmessa dall’amministrazione”) o, quanto meno, del relativo attenzionamento “ai fini della sana
gestione”.
Sul punto la Sezione - tenuto conto degli elementi emersi nel corso del contraddittorio e rilevato come,
dall’esame del citato verbale dell’11 maggio 2020, l’istruttoria da parte del Tavolo tecnico non risulti,
per quanto consta, ancora conclusa, in attesa di apposito approfondimento richiesto
all’Amministrazione – ravvisa, allo stato degli atti, la rilevanza della problematica anzitutto sul piano
della sana gestione finanziaria e della garanzia degli equilibri futuri di bilancio, rappresentando la
necessità che la Regione assuma senza indugio apposite iniziative prudenziali (secondo quanto,
peraltro, già comunicato dai suoi rappresentanti nel corso della citata udienza del 10 luglio 2020),
predisponendo specifici accantonamenti al fine di fronteggiare un eventuale piano di restituzione
delle predette somme da parte del bilancio regionale al Servizio Sanitario Regionale.
Pertanto, la Sezione, con riserva di ulteriori approfondimenti nelle successive verifiche sui questionari
relativi ai bilanci della GSA e delle Aziende sanitarie nonché in vista del prossimo giudizio di parifica,
dispone che la Regione dia conto analiticamente degli sviluppi della suddetta problematica in sede di
piani d’azione sulle misure adottate a seguito del giudizio di parifica del rendiconto 2019,
evidenziando le misure concretamente assunte a copertura di tali debiti potenziali.
4.2. Integrale accertamento e impegno, nell’esercizio, degli importi destinati al finanziamento
sanitario
Come anticipato, l’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 ha tra l’altro previsto che dalla Regione
debba essere data dimostrazione dell’integrale accertamento e impegno nell’esercizio degli importi
destinati al finanziamento sanitario corrente, al finanziamento sanitario vincolato o finalizzato e al
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finanziamento dei disavanzi sanitari pregressi, peraltro non presenti nel bilancio della Regione
Lombardia.
Dalle tabelle che precedono (tab. 3 e ss.) emerge il rispetto di tale disposizione normativa riguardo
agli accertamenti.
Nell’esercizio 2017 si era registrata l’eccezione dell’accertamento dell’assegnazione statale delle quote
correnti del FSN vincolato che corrispondeva al 96,70 per cento dello stanziamento, percentuale
rispecchiata sul lato della spesa.
La Regione aveva al riguardo precisato, e la Sezione ne aveva preso atto, che “l’importo stanziato al
capitolo 7651 relativo ai finanziamenti a destinazione vincolata del FSR è stato appostato in via cautelativa, in
attesa di conoscere l’esatto ammontare dei riparti statali definitivi, con particolare riferimento ai Fondi per
Farmaci Innovativi e Oncologici, che ai sensi di legge avrebbero dovuto essere assegnati sulla base della spesa
effettiva. Per il solo esercizio 2017, in deroga alla legge, i suddetti fondi sono stati assegnati sulla base della
quota di accesso al FSN di ciascuna Regione. Tale indeterminatezza ha portato al comportamento cautelativo
sopra descritto proprio per assicurare la possibilità di accertare e impegnare il 100% delle somme spettanti. In
caso di sottostima infatti, data l’impossibilità nel mese di dicembre di procedere con le variazioni di bilancio, non
si potrebbe dar luogo al corrispondente integrale impegno entro l’anno”.
Nel 2019 la percentuale risulta rispettata, come emerge dalla tabella seguente, sebbene, come indicato
nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2018, con decreto dirigenziale n. 1616
dell’11 febbraio 2019 dai capitoli in parola siano stati cancellati residui attivi e passivi per una quota
insussistente di finanziamento pari a 1,3 milioni di euro.
Tabella 33 – Verifica integrale accertamento e impegno quote vincolate correnti
Capitolo
di entrata
7651
Capitolo
di spesa
7650

Stanziamento
definitivo
(a)

Denominazione
Assegnazioni dello Stato delle quote correnti del fondo
sanitario nazionale - parte a destinazione vincolata

Impiego della quota corrente del fondo sanitario nazionale parte a destinazione vincolata

(b)

(b)
----(a)

480.000.000,00 445.745.462,83 92,86%
Stanziamento
definitivo
(a)

Denominazione

Accertamenti

Impegni
(b)

(b)
-----(a)

480.000.000,00 445.745.462,83 92,86%

Dati in euro.
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione regionale controllo Lombardia su dati del Rendiconto 2019 della Regione Lombardia.

Si dà atto che la Regione ha fornito i dati ricognitivi dell’accertamento e impegno degli importi relativi
alla verifica dell’integrale impegno delle risorse sanitarie.
Al riguardo la Regione stessa nella relazione al rendiconto osserva che l’impegno integrale delle
risorse è agevolato dalla facoltà, consentita alle regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, di assumere i cosiddetti “impegni di massima”, a favore della GSA, al fine di adempiere alla
disposizione citata.
4.3. Erogazione di almeno il 95 per cento del finanziamento
Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64),
recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”,
prevede all’art. 310, comma 7, nel testo modificato dall’art. 1, comma 606, legge n. 190/2014, a
10

Art. 3 Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN
Comma 7. A decorrere dall’anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68,
lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge
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decorrere dal 1° gennaio 2015, che le Regioni provvedano, entro la fine dell’anno, all’erogazione di
almeno il 95 per cento delle risorse incassate dallo Stato e delle risorse autonome destinate alla sanità;
la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell’anno
successivo.
A seguito di specifica richiesta istruttoria della Sezione, la Regione ha inviato le seguenti tabelle che
attestano il raggiungimento, nel 2019, dell’obiettivo di finanza pubblica stabilito dalla norma.
In particolare, risultano trasferite dallo Stato risorse a titolo di finanziamento 2019 e precedenti per
19.267,47 mln di euro, a cui si aggiungono le risorse regionali per 0,187 mln di euro, per complessivi
19.454,62 mln di euro.
Va, tuttavia, segnalata la presenza, al 31.12.2019, di rilevanti risorse sulla GSA (pari a circa 2.028 mln
di euro) non trasferite alle aziende né utilizzate per il pagamento dei fornitori della GSA o per
trasferimenti, circostanza già osservata rispetto al rendiconto 2018 (in cui dette risorse ammontavano
a circa 1.933 mln di euro) e accertata, peraltro, da questa Corte anche in sede di parifica di altri
rendiconti regionali11: in proposito nel citato verbale dell’11 maggio 2020 del Tavolo tecnico, acquisito
in sede di controdeduzioni, viene chiesto alla Regione di conoscere lo stato dei trasferimenti di tali
somme alle aziende del SSR.
In sede istruttoria, dall’esame della tabella (allegato b) alla relazione risultato di gestione IV CET 2019,
trasmessa dalla Regione in risposta alla seconda richiesta istruttoria della Sezione del 16/06/2020,
sono emerse delle discrasie per alcuni dati rispetto a quelli comunicati dalla Regione nella prima
risposta istruttoria del 6 maggio 2020.
Nelle controdeduzioni di cui alla citata nota dell’8 luglio 2020, la Regione ha comunicato che “le
discrasie derivano da un errore nella trasmissione dei dati comunicati per la prima risposta istruttoria del 6
maggio 2020”, confermando la correttezza dei dati presenti nella tabella allegata alla citata relazione
risultato di gestione IV CET 2019, di seguito riportati.

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23
marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio
servizio sanitario regionale. A decorrere dall’anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e
la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.
11 È il caso della relazione allegata alla parifica del rendiconto 2017 della Regione Molise approvata con deliberazione della
Sezione di controllo n. 108/2018/PARI.
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Tabella 34 – Verifica erogazione al SSR del 95 per cento delle risorse trasferite dallo Stato
Trasferite dalla Regione al SSR entro il 31.12.2019
GSA
Risorse da Stato

Trasferite da
Stato
Totale

(a)

(b)=bis+ter

di cui
utilizzato dalla
di cui
GSA per
rimanente in
pagamenti e
GSA
trasferimenti
(b)-bis

(b) - ter

Trasferite
ad Aziende del
SSR

totale
trasferite da
Regione a
SSR

%
trasferimento
**

restante quota
da erogarsi al
SSR entro il
31/03/2020

(c)

(d)=(b)+(c)

(e)=(d)/(a)

(f)=(a)-(d)

Risorse finanziamento ordinario 2019

18.600.539.345

1.776.396.771

269.530.916

1.506.865.854

16.824.142.574

18.600.539.345

100%

-

Risorse finanziamento vincolato 2019

370.570.594

338.653.453

4.431.420

334.222.033

31.917.141

370.570.594

100%

-

Risorse finanziamento ante 2019

296.364.546

296.364.546

296.364.546

100%

-

17.152.424.261

19.267.474.484

100%

-

TOTALE RISORSE FINANZIAMENTO
ORDINARIO 2019 E ANTE

19.267.474.484

2.115.050.223

273.962.336

1.841.087.887

Dati in euro.
Fonte: Regione Lombardia

Tabella 35 – Verifica erogazione 2019 al SSR del 95 per cento delle risorse fiscali autonome regionali
Trasferite da Regione a SSR entro il 31.12.2019

Risorse fiscali autonome regionali

GSA

Trasferite da
Stato

(a)
FINANZIAMENTO REGIONALE
AGGIUNTIVO PER EQUILIBRIO
BILANCIO DA LEVA FISCALE
OBBLIGATORIA

-

Totale

di cui
pagamenti e
trasferimenti

di cui
rimanente in
GSA

(b)=bis+ter

(b)-bis

(b) - ter

Trasferite
ad Aziende
del SSR

Totale
trasferite da
Regione a
SSR

%
trasferimento**

(c)

(d)=(b)+(c)

(e)=(d)/(a)

restante
quota da
erogarsi al
SSR entro il
31 marzo
2020
(f)=(a)-(d)

-

Dati in euro.
Fonte: Regione Lombardia
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Tabella 36 – Verifica erogazione 2019 al SSR del 95 per cento di ulteriori risorse regionali
Trasferite da Regione a SSR entro il 31.12.2019
Ulteriori risorse destinate al
finanziamento dei singoli servizi sanitari
regionali (art. 20 d.lgs. n. 118/2011)

Previsione da
bilancio
regionale

GSA

(a)
Finanziamento regionale aggiuntivo per
extra LEA
Finanziamento regionale aggiuntivo per
equilibrio bilancio
Ulteriori risorse regionali destinate al SSR
Risorse regionali per ripiano disavanzi
anni pregressi
Payback
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE
REGIONALI
TOTALE RISORSE STATO + REGIONE

Totale

di cui
pagamenti e
trasferimenti

di cui
rimanente in
GSA

(b)=bis+ter

(b)-bis

(b) - ter

Trasferite
ad Aziende
del SSR

Totale
trasferite da
Regione a
SSR

%
trasferimento**

(c)

(d)=(b)+(c)

(e)=(d)/(a)

-

-

-

-

210.000

210.000

131.303

78.697

210.000

186.936.148

186.936.148

187.146.148

187.146.148

131.303

19.454.620.633

2.302.196.371

274.093.639

(f)=(a)-(d)

100%

-

186.936.148

restante
quota da
erogarsi al
SSR entro il
31 marzo
2020

-

186.936.148

100%

187.146.148

100%

-

2.028.102.732 17.152.424.261 19.454.620.633

100%

-

187.014.845

-

Dati in euro

Fonte: Regione Lombardia
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Nel Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali per l’esercizio 2017
di cui alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 13/SEZAUT/2020/FRG (p. 145-146) si fa
notare come l’ottemperanza alla prescrizione normativa abbia comportato la riduzione dei crediti che
gli enti sanitari regionali vantano nei confronti delle Regioni e Province autonome (-9,8 miliardi di
euro rispetto al 2013, -40,6%), ascrivibile, in particolare, ai crediti v/Regione o Provincia autonoma
per spesa corrente (-10,3 miliardi di euro): in generale una parte considerevole dei crediti si è
trasformata in risorse liquide a disposizione degli enti sanitari per far fronte ai propri impegni
finanziari, seppur con qualche criticità gestionale12.
Al fine di valutare l’effettivo rispetto del predetto obbligo si è ritenuto di verificare, come dato di
riscontro, se l’incremento delle disponibilità liquide da parte degli Enti del SSR conseguente ai ridetti
trasferimenti trovi effettiva corrispondenza nei loro bilanci e se a ciò sia correlativamente corrisposta
una riduzione dei crediti vantati nei confronti della Regione.
Sotto questo profilo, dalle verifiche effettuate circa l’evoluzione dei residui passivi della Regione verso
gli enti del SSR, è emerso che, in base a quanto riportato nel rendiconto 2019 ed esposto nella tabella
sotto riportata, tra l’esercizio 2018 e il 2019 i residui riferiti alla “missione 13 Tutela della salute”, seppur
ancora di elevata consistenza, diminuiscono di euro 13.286.166,15 e di euro 1.959.225.329,67 nella
missione 99 – servizi per conto di terzi (la cui evoluzione, tuttavia, dipende dai tempi di chiusura delle
anticipazioni concesse da parte dello Stato).
Peraltro, in ragione di quanto più volte osservato anche nelle relazioni di parifica degli esercizi
precedenti circa la difficoltà di lettura del perimetro sanitario nel bilancio regionale, le missioni 13 e
99 coprono solo in parte il perimetro GSA e, d’altro canto, comprendono talora anche capitoli esterni
al perimetro sanitario.
Tabella 37 - Evoluzione residui passivi spesa sanitaria - Rendiconto 2019

Missione 13 –
Tutela della salute
Missione 99 –
Servizi per conto
terzi

Residui passivi
al 31/12/2018

Residui passivi
pregressi
conservati

Residui passivi
da competenza
2019

Residui finali al
31/12/2019

(a)

(b)

(c)

(d)

8.204.629.321,41

5.500.186.200,13

2.691.156.955,13

8.191.343.155,26

-13.286.166,15

-0,2

11.916.912.062,87

6.971.459.853,68

2.986.226.879,52

9.957.686.733,20

-1.959.225.329,67

-16,3

Variazione
2019-2018
(d)-(a)

%

Dati in euro.
Fonte: Rendiconto generale della gestione della Regione Lombardia anno 2019 – Elaborazione Corte dei conti.

Nel Referto viene osservato che l’esposizione debitoria, sebbene mostri un trend decrescente, rimane ancora importante,
specie con riferimento al debito scaduto. Dunque, l’aumento della liquidità, se da un lato segnala una migliorata fluidità
delle riscossioni, dall’altro sembra denotare una vischiosità nel ciclo dei pagamenti. Una maggior velocità nei pagamenti
comporterebbe una minore giacenza di cassa accompagnata da una riduzione sia dell’esposizione debitoria, sia dei
pagamenti di interessi moratori ed anche un minor ricorso alle anticipazioni di cassa con i conseguenti oneri.
12
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Figura 1 – Riepilogo generale delle spese della GSA

Fonte: Relazione al rendiconto generale della gestione della Regione Lombardia anno 2019.

La tabella 15 della relazione al rendiconto riporta i dati di bilancio che coincidono con gli impegni
riferiti al perimetro sanitario della spesa.
In generale la relazione al rendiconto generale della gestione 2019 (pp. 53 e 54), con riguardo alla
composizione dei residui passivi della competenza 2019, rimarca come i residui passivi imputati alla
GSA ammontino a 5,6 miliardi (comprese le partite di giro) corrispondenti a circa l’89% del totale,
mentre quelli non imputabili alla GSA ammontano a circa 700 milioni, a riprova della circostanza che
il principale stock di residui passivi che strutturalmente si forma a bilancio regionale può essere in
parte imputabile alla GSA che deroga al titolo I del d.lgs. 118/2011. Anche l’analisi sui residui relativi
agli esercizi precedenti conferma la consistente preponderanza dei residui GSA rispetto alla gestione
ordinaria (91% GSA e 9% gestione ordinaria).
Sull’attuazione delle disposizioni di ordine amministrativo e contabile relative alla GSA, con
particolare riguardo al rispetto delle tempistiche di legge sull’approvazione dei bilanci, si rinvia al
capitolo successivo.
4.4. Riconciliazione dati di cassa e poste del bilancio GSA con risultanze bilancio finanziario
regionale
La Regione Lombardia, istituendo un apposito conto di tesoreria della GSA, ha rispettato l’obiettivo
della trasparenza e confrontabilità delle risorse destinate al sistema sanitario regionale, perseguito
dall’art. 2113 del d.lgs. 118/11, che prescrive per le Regioni l’obbligo di accensione di appositi conti
Art. 21 Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità
“1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale
standard:
a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria
unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria
sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e
funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
13
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correnti intestati alla Sanità in modo da garantire un immediato monitoraggio dei flussi di cassa in
entrata ed in uscita. Al riguardo, come osservato nella relazione allagata alla decisione di parifica del
rendiconto 2018, la Regione ha precisato che “l’esigenza di separare la gestione sanitaria da quella ordinaria
non costituisce un vincolo alla gestione della liquidità della Regione, che può disporre l’utilizzo temporaneo delle
giacenze depositate nei conti intestati alla sanità per fronteggiare pagamenti della gestione ordinaria e viceversa,
come precisato nella nota della Ragioneria Generale dello Stato del 23/12/2011”; tale circostanza ha reso
necessario istituire poste correttive a rettifica dei rispettivi conti e, quindi, l’introduzione di appositi
capitoli su cui registrare i giroconti.
La relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2019 evidenzia (p. 50) che “il conto del Tesoriere in
termini di diritto e fatto conto sanità, quantificato al 31/12/2019 in 5.942.697.225,79 euro non ha determinato
rilievi e coincide con le risultanze contabili riconciliate al 31/12/2019 come rilevato dalla verifica di cassa 5
febbraio 2020 (verbale n. 2/2020)”; tale dato appare in crescita rispetto a quello del precedente rendiconto
per il quale la relazione del responsabile della certificazione del bilancio d’esercizio della GSA per
l’esercizio 2018 segnalava una giacenza di cassa sul conto di tesoreria dedicato alla sanità pari a
4.355.283.328,04 euro, dato anch’esso in linea con le scritture economico-patrimoniali sui dati di cassa.
La stessa relazione del Collegio dei revisori attesta che “nell’anno 2019 non risulta al Collegio che siano
stati registrati pagamenti o reversali errati sui capitoli appartenenti al perimetro sanità”.
Sotto altro profilo, in sede istruttoria, con nota n. 6802 del 10 aprile 2020, è stato chiesto alla Regione
di fornire elementi circa l’intervenuta riconciliazione fra le poste iscritte, secondo i criteri della
contabilità economico-patrimoniale, nel bilancio della GSA e quelle iscritte, secondo i criteri della
contabilità finanziaria, nel bilancio della Regione (come da art. 22, comma 3 e 32 del d.lgs. n.
118/2011).
La Regione, nella risposta istruttoria del 6 maggio 2020, ha osservato che le informazioni sono
ricomprese nelle relazioni annuali del responsabile certificatore.
Sul piano metodologico, in merito alle verifiche sulla riconciliazione dei dati della gestione accentrata
con le risultanze del bilancio finanziario, nella relazione del responsabile della certificazione del
bilancio GSA 2018 viene sottolineata “la mancanza di un documento ufficiale che definisca le procedure da
utilizzare e i punti di riconciliazione da garantire. Le casistiche applicative del Titolo II del D.Lgs. 118/2011
emanate dal Ministero (con DM del 17/9/2012 e ss.mm.ii.) non normano questo tema. Nelle more di una
definizione più puntuale delle procedure di certificazione della riconciliazione tra dati del bilancio regionale e i
dati del bilancio d’esercizio GSA, Regione Lombardia ha effettuato in via sperimentale una serie di verifiche sulle
voci più significative del bilancio. Le voci più rilevanti del bilancio che sono state analizzate sono le partite
creditorie/debitorie con lo Stato e con la Gestione Ordinaria della Regione, le posizioni aperte tra la GSA e gli
enti e le società regionali (in modo parziale), la costituzione e gli utilizzi del fondo “FSR Indistinto da distribuire
2018” e i Debiti tributari. Per quanto riguarda il Conto Economico invece sono stati presi in considerazione
costi per acquisti di servizi sanitari e non sanitari”.
Stante l’indisponibilità, ad oggi, per il 2019, della relazione in argomento, in ragione della mancata
approvazione del bilancio d’esercizio GSA 2019, si rinvia, al fine di formulare compiute osservazioni
in merito alle verifiche sulla riconciliazione dei dati della gestione accentrata sanitaria con le risultanze
del bilancio finanziario, alle apposite verifiche sui questionari relativi al bilancio regionale.
Si richiama, in ogni caso, l’attenzione dell’Amministrazione sui seguenti aspetti concernenti le voci
più significative di bilancio, oggetto di rilievo nella relazione del responsabile della certificazione del
bilancio d’esercizio della GSA per l’esercizio 2018, acquisita nel corso della presente istruttoria.

b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti
intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria
e la gestione sanitaria.”.
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a) Stato patrimoniale attivo
-

Per quanto attiene al conto “ABA220 - Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN”, si segnala
che “le scritture economico-patrimoniali riconciliano con i dati del rendiconto 2018, ad eccezione del
saldo del sottoconto relativo alla quota vincolata del FSR (sottoconto 120201002001000000000000 Crediti v/Stato per spesa corrente FSN - quote a destinazione vincolata), che riconcilia parzialmente con
l’importo dei residui attivi corrispondenti, presentando uno scostamento di 11,66 milioni euro. Si
prende atto che la regolarizzazione è già avvenuta nell’esercizio 2019 con i decreti n. 1616/2019 e
1617/2019, già trasmessi al Tavolo di verifica degli adempimenti, al netto di circa 300.000 euro in corso
di sistemazione”;

b) Stato patrimoniale passivo
-

-

-

In merito al conto “PBA080 - FSR indistinto da distribuire”, pur rilevandosi che le scritture di
costituzione e di utilizzo del FSR Indistinto da distribuire 2018 corrispondono alle risorse
accertate e impegnate, si invita la Regione “ad affinare una modalità di registrazione delle scritture
più puntuale al fine di completare le riconciliazioni degli anni 2011 e precedenti del FSR Indistinto e
dei restanti Fondi ancora aperti”;
Per il conto “PDA120 - Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma”, che include tutte le
obbligazioni della GSA verso la gestione ordinaria della Regione Lombardia, si osserva che le
scritture economico-patrimoniali riconciliano con i dati di contabilità finanziaria, ad eccezione
dei seguenti sottoconti: “Debiti v/gestione ordinaria della Regione per progetti europei” disallineato
per -17.681,60 euro” per il quale “si prende atto che sono in via di predisposizione gli atti di
sistemazione contabile e si chiede di adeguare tali scritture ai dati del rendiconto 2018”;
Per quanto concerne il conto “PDA240 - Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della
Regione” è stato verificato che “le scritture economico-patrimoniali riconciliano parzialmente”,
precisando che “si prende atto che le recenti indicazioni operative sul raccordo finanziario con il
SIREG agevoleranno l’individuazione delle scritture di sistemazione contabile ed i relativi atti da
effettuare. Si invita a procedere con l’allineamento nel primo esercizio utile”.

c) Stato Patrimoniale – Crediti e Debiti verso enti sanitari
-

In merito ai conti “ABA540 - Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche” e “PDA150 - Debiti
v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione”, si osserva che “è stata effettuata una
riconciliazione di macrolivello tra bilancio GSA economico e il bilancio regionale” e che “Le scritture
economico-patrimoniali a seguito dell’adozione dei decreti nn° 9542/2019 e 9543/2019, unitamente
all’emanando decreto di riallineamento delle posizioni debitorie dell’esercizio 2016, hanno consentito di
riallineare per macrolivello la pressoché totalità dei debiti a tutto il 31 dicembre 2018. Si invita a
proseguire il percorso avviato per il riallineamento delle partite creditorie tra Regione e aziende
sanitarie”.

4.5. Il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) e il suo stato di realizzazione
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 del decreto 17 settembre 2012 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e secondo quanto definito dal decreto
interministeriale 1° marzo 2013 (GU n. 72 del 26.3.2013), gli enti del Servizio sanitario nazionale
devono garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la
certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci. In tale contesto, le singole regioni devono avviare il
Percorso Attuativo della Certificabilità (di seguito PAC), finalizzato al raggiungimento degli standard
organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle
Aziende Sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del consolidato regionale.
La Regione Lombardia con delibera di Giunta n. 551/2013 ha approvato il Percorso Attuativo di
Certificabilità dei bilanci degli enti del SSR, della GSA e del consolidato regionale, con annesso piano
di attuazione, successivamente modificato ed integrato con le delibere di Giunta n. 3066/2015 e n.
3798/2015.
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Con la D.G.R. n. 6041 del 19.12.2016 avente ad oggetto “Riprogrammazione del percorso attuativo della
certificabilità dei bilanci degli enti del SSR di cui alla l.r. n. 23/2015, della gestione sanitaria accentrata e del
consolidato regionale ai sensi del d.m. 1° marzo 2013”, è stato stabilito di presentare ai Ministeri
competenti la prima richiesta di revisione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) regionale,
con la previsione di un termine del percorso di attuazione con scadenza entro il 31 dicembre 2019.
La successiva D.G.R. n. 7009/2017 recante “Approvazione del percorso attuativo della certificabilità dei
bilanci degli enti del SSR di cui alla l.r. n. 23/2015, della gestione sanitaria accentrata e del consolidato regionale
ai sensi del d.m. 1/3/2013”, ha chiarito che la rideterminazione delle scadenze rispetto a quanto previsto
con D.G.R. n. 6041/2016 avviene nel rispetto della scadenza finale triennale già definita per tutte le
aree oggetto del PAC regionale (31 dicembre 2019). Ciò al fine di far coincidere tale data con la
scadenza del primo triennio di sperimentazione della riforma regionale di cui alla l.r. n. 23/2015 e di
mettere a disposizione della nuova organizzazione regionale e aziendale un congruo periodo di
tempo per concludere il percorso di attuazione, garantendo, altresì, la necessaria flessibilità in
funzione delle integrazioni normative o legate a regole di governo stabilite dai ministeri competenti.
In sede istruttoria, per la relazione allegata alla parifica del rendiconto regionale 2017, la Regione ha
comunicato che, per favorire il coordinamento regionale delle attività del percorso PAC, con DGR n.
7009/2017 è stata prevista anche l’istituzione di uno Steering Committee composto dai responsabili
regionali individuati con la medesima DGR il quale può prevedere la partecipazione anche di
dirigenti regionali appositamente delegati dai responsabili del PAC e, inoltre, quale elemento
qualificante, prevede la partecipazione di figure con comprovata esperienza in materia di Percorsi
Attuativi della Certificabilità.
La revisione del PAC regionale è definita secondo il calendario di seguito riportato, già presente nella
parifica dell’esercizio 2017 ed aggiornato al 2018. In quella sede la Sezione aveva riscontrato criticità,
peraltro già segnalate, circa i ritardi nell’attuazione del Percorso attuativo della certificabilità, previsto
dall’art. 2 del D.M del 17 settembre 2012 del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, auspicando che i nuovi termini fissati con la D.G.R. n. 7009 del 31.7.2017
fossero osservati da tutti gli enti sanitari.
Tabella 38 – Slittamento termini realizzazione Percorso Attuativo Certificabilità
Area d’intervento
A) Area Requisiti Generali
B) GSA
C) Consolidato Regionale
D) Area Immobilizzazioni
E) Area Rimanenze
F) Area Crediti e Ricavi
G) Area Disponibilità Liquide
H) Patrimonio Netto
I) Area Debiti e Costi

DGR n. 6041/2016
novembre 2019
ottobre 2018
ottobre 2018
luglio 2017
gennaio 2018
settembre 2018
novembre 2018
novembre 2017
settembre 2019

DGR n. 7009/2017
dicembre 2019
dicembre 2018
dicembre 2018
giugno 2018
dicembre 2018
giugno 2019
giugno 2019
giugno 2018
dicembre 2019

Fonte: Regione Lombardia – Direzione Generale Salute

Nelle comunicazioni con le quali la Regione ha indicato le misure adottate in esito ai rilievi posti dalla
Sezione nella relazione allegata alla parifica del rendiconto 2017, sono stati forniti alcuni
aggiornamenti sulle attività svolte.
Nella relazione allegata alla parifica del rendiconto regionale dell’esercizio 2018 si è dato conto dei
seguenti sviluppi sulla base degli elementi forniti dalla Regione:
“Nel corso dell’anno 2018 il percorso verso la certificabilità ha riguardato nuove aree di bilancio ed è entrato a
pieno regime nelle sue fasi progettuali e realizzative.
Con decreto regionale n. 12719 del 07/09/2018 la Regione Lombardia si è dotata di un’assistenza tecnica per
affiancare l’Ente nello svolgimento delle seguenti attività:
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supporto per la definizione di linee guida procedurali in ordine all’attuazione del percorso attuativo di
certificabilità del bilancio delle Aziende Sanitarie pubbliche (Agenzie di Tutela della Salute - ATS,
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-

Aziende Socio-Sanitarie Territoriali - ASST, Fondazioni IRCSS di diritto pubblico, AREU), in coerenza
con l’analogo percorso da effettuarsi con riferimento alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e al
consolidato del Servizio Sanitario Regionale;
supporto all’analisi tecnica dei processi amministrativo-contabili ed alla ricognizione contabile
propedeutico al percorso attuativo, in particolare con la definizione di check-list sulle procedure;
supporto alla Regione nella redazione delle relazioni accompagnatorie sul percorso attuativo di
certificabilità del bilancio da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
attività di formazione su tutti i temi oggetto del percorso attuativo della certificabilità del bilancio da
rendere a favore delle Aziende Sanitarie pubbliche.

La D.G.R. n. 7009/2017 ha previsto, infatti, che l’applicazione del PAC in Regione Lombardia avvenga secondo
le seguenti modalità:
a) avvio del percorso con redazione ed emanazione delle linee guida regionali per ciascuna area del PAC con
possibilità di modifiche/integrazioni a seguito dei feed-back pervenuti dalle Aziende sanitarie;
b) fase della predisposizione delle procedure dove, per ciascun obiettivo e azione, è prevista una scadenza entro
la quale le aziende devono predisporre le procedure stesse;
c) fase della implementazione delle procedure dove, per ciascun obiettivo e azione, è prevista una scadenza entro
la quale le aziende devono, in base a degli standard organizzativi, procedurali e contabili, applicare le procedure
all’interno dei processi amministrativo-contabili aziendali;
d) per la fase delle Revisioni limitate Regione Lombardia si è riservata la possibilità di definire con successivo
provvedimento eventuali modalità di effettuazione delle stesse e relative tempistiche, da concordare con le
Aziende sanitarie nel rispetto delle scadenze di implementazione delle procedure previste nella deliberazione di
Giunta di approvazione del Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR di cui alla L.R.
n. 23/2015, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale ai sensi del D.M. 1/3/2013.
Nel Piano di attività concordato con l’assistenza tecnica è stato previsto che per ciascuna area prevista dal PAC
siano effettuati due momenti formativi presso la sede regionale:
-

il primo, che si focalizzi sull’illustrazione della proposta di linee guida regionali alla presenza dei
principali referenti aziendali per l’area di bilancio trattata;
il secondo, da tenersi a seguito dell’acquisizione da parte della Regione della prima versione delle
procedure aziendali, che, a partire dall’illustrazione da parte di alcune Aziende delle proprie procedure,
consenta di analizzare, commentare e discutere le procedure di alcune aziende prendendo in
considerazione tutte le casistiche minime previste nelle linee guida regionali.

Tali momenti di confronto consentono, da un lato, di poter eventualmente aggiornare/integrare le linee guida
regionali al fine di renderle sempre più complete e capaci di identificare le fattispecie rilevanti ai fini del PAC,
dall’altro rappresentano una concreta possibilità di verifica per ciascuna azienda prima dell’adozione della
versione finale delle procedure.
La Regione ha anche fornito il seguente dettaglio sullo stato avanzamento riferito a ciascuna area prevista dal
PAC considerando l’anno 2018 e i primi mesi del 2019:
1. Area D) Immobilizzazioni (scadenza prevista: 30 giugno 2018; scadenza effettiva 30 giugno 2018):
•

•
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predisposizione prime procedure aziendali: tutte le aziende sanitarie hanno redatto la prima versione
delle procedure e trasmesso le medesime alla Regione (con nota a firma del proprio Direttore Generale e
inserimento delle procedure aziendali nel portale regionale SCRIBA) entro il 31/1/2018 (rif.: nota prot.
n. A1.2017.0331668 del 21/12/2017 “PAC bilanci Regione Lombardia – Area D) Immobilizzazioni e
Area H) Patrimonio Netto”);
seconde giornate di formazione: si sono tenute nel periodo 20-23 marzo 2018 (rif.: nota prot. n.
A1.2018.0025512 del 7/2/2018 “PAC Regione Lombardia – procedure aziendali per l’Area D)
Immobilizzazioni”);
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•

approvazione e trasmissione procedure aziendali con deliberazione del Direttore Generale: tutte le
aziende hanno approvato le procedure aziendali minime previste dal PAC e trasmesso le medesime alla
Regione (con inserimento delle procedure nel portale regionale SCRIBA) entro il 30/6/2018 (rif.: nota
prot. A1.2018.0048964 del 23/03/2018 e nota prot. A1.2018.0092950 del 21/06/2018 “Percorso
Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 – scadenza 30 giugno 2018”).

2. Area H) Patrimonio Netto (scadenza prevista: 30 giugno 2018; scadenza effettiva: 31 gennaio 2019):
•
•

•
•

proposta linee guida regionali: sono state trasmesse alle Aziende in data 23/3/2018 (rif.: nota prot.
A1.2018.0048964 del 23/03/2018 “Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Linee guida per l’Area H) Patrimonio Netto e prossime scadenze”);
predisposizione prime procedure aziendali: tutte le aziende sanitarie hanno redatto la prima versione
delle procedure e trasmesso le medesime alla Regione (con nota a firma del proprio Direttore Generale e
inserimento delle procedure aziendali nel portale regionale SCRIBA) entro l’8/6/2018 (rif.: nota prot.
A1.2018.0077077 del 15/05/2018 “Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Procedure aziendali per l’Area H) Patrimonio Netto”);
seconde giornate di formazione: si sono tenute nei giorni 5 e 6 dicembre 2018 (rif.: nota prot.
A1.2018.0241578 del 23/10/2018 Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Incontri formativi su Area E) Rimanenze e Area H) Patrimonio Netto);
approvazione e trasmissione procedure aziendali con deliberazione del Direttore Generale: tutte le
aziende hanno approvato le procedure aziendali minime previste dal PAC e trasmesso le medesime alla
Regione (con inserimento delle procedure nel portale regionale SCRIBA) entro il 31/1/2019 (nota prot.
A1.2018.0261584 del 30/11/2018 Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Seconda giornata di formazione su area H) Patrimonio Netto e prossime scadenze).

3. Area E) Rimanenze (scadenza prevista: 31 dicembre 2018 – è in corso di formalizzazione la rimodulazione
della scadenza per l’approvazione e trasmissione alla Regione delle procedure aziendali con scadenza entro il 15
maggio 2019):
•
•
•

•

proposta linee guida regionali: sono state trasmesse alle Aziende in data 8/11/2018 (rif.: nota prot.
A1.2018.0249789 del 08/11/2018 “Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Trasmissione proposta di linee guida regionali sull'Area E) Rimanenze”);
prime giornate di formazione: si sono tenute nel periodo 20-23/11/2018 (rif.: nota prot.
A1.2018.0241578 del 23/10/2018 Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Incontri formativi su Area E) Rimanenze e Area H) Patrimonio Netto)
predisposizione prime procedure aziendali: tutte le aziende sanitarie hanno redatto la prima versione
delle procedure e trasmesso le medesime alla Regione (con nota a firma del proprio Direttore Generale e
inserimento delle procedure aziendali nel portale regionale SCRIBA) entro il 28/2/2019 (rif.: nota prot.
A1.2018.0261584 del 30/11/2018)
seconde giornate di formazione: si sono tenute nei giorni 7, 11, 12 e 13 marzo 2019 (rif. Nota prot.
A1.2019.0020242 del 22/01/2019 Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Incontri formativi su Area G) Disponibilità Liquide, Area F) Crediti e Ricavi e Area E) Rimanenze).

4. Area F) Crediti e Ricavi e Area G) Disponibilità liquide (scadenza prevista: 30 giugno 2019):
•
•

proposta linee guida regionali: sono state trasmesse alle Aziende in data 31/12/2018 (rif.: nota prot.
A1.2019.0029169 del 04/02/2019 Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Trasmissione proposte linee guida regionali su Area F) Crediti e Ricavi e Area G) Disponibilità Liquide)
prime giornate di formazione: si sono tenute nei giorni 6, 12, 22 e 26 febbraio 2019 (rif.: nota prot.
A1.2019.0020242 del 22/01/2019 Percorso Attuativo della Certificabilità ex d.g.r. n. 7009/2017 –
Incontri formativi su Area G) Disponibilità Liquide, Area F) Crediti e Ricavi e Area E) Rimanenze)

Con nota regionale, in corso di predisposizione, saranno comunicate le scadenze per la predisposizione da parte
delle Aziende delle prime procedure aziendali.
5. Aree I) Debiti e Costi (scadenza prevista: 31 dicembre 2019):
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La trasmissione della proposta di linee guida regionali alle Aziende è programmata entro il 30 giugno 2019. Con
nota regionale in corso di predisposizione saranno comunicate alle Aziende le scadenze relative a quest’area di
bilancio.
6. Area B) GSA e Area C) Consolidato regionale (scadenza prevista: 31 dicembre 2018):
Nella prima fase di realizzazione del percorso è stata data priorità alle aree di bilancio che impegnavano le 40
aziende sanitarie che compongono l’attuale Servizio Socio Sanitario Regionale.
La Regione riferisce che dal mese di luglio 2019 prenderanno avvio le attività che riguardano l’Area B) GSA e
Area C) Consolidato regionale con previsione di conclusione delle stesse entro il 31 dicembre 2019.
7. Area A) Requisiti Generali (scadenza prevista: 31 dicembre 2019):
La Regione riferisce di aver reputato di avviare tale area a conclusione delle attività relative alle precedenti per
affrontare in tale sede temi trasversali alle diverse aree del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci”.
Nella stessa relazione allegata alla parifica del rendiconto 2018 la Sezione, alla luce di quanto esposto,
aveva, così, ribadito le criticità già osservate nelle precedenti relazioni circa i ritardi nell’attuazione
del Percorso attuativo della certificabilità, previsto dall’art. 2 del D.M del 17 settembre 2012 del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a potenziare gli
strumenti contabili e di controllo di ciascun ente del Servizio sanitario, i cui termini di realizzazione
sono stati tutti posticipati, sempre a causa della riforma avviata nel 2016, tra il giugno 2018 e il
dicembre 2019.
L’auspicio alla conclusione nei termini stabiliti dai provvedimenti regionali del Percorso Attuativo
della Certificabilità nel quadro dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
prevista dal Titolo II del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per gli enti del SSN, è stato costantemente
ribadito, peraltro, in occasione delle verifiche effettuate sui bilanci dei medesimi enti ex art. 1, comma
170, legge n. 266/2005 e art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012 (cfr., ex multis, la deliberazione n. 369 del 20
dicembre 2018, resa all’esito dell’esame delle relazioni inviate dal Collegio sindacale della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo, sui bilanci di esercizio degli anni 2015 e 2016).
Sul piano del rispetto della predetta tempistica, dagli elementi forniti, veniva segnalato, invece, “un
nuovo slittamento dei termini fissati con la D.G.R. n. 7009 del 31.7.2017 per l’Area H) Patrimonio Netto (dal
30 giugno 2018 al 31 gennaio 2019) e l’indeterminatezza dei nuovi termini fissati per l’Area E) Rimanenze
(scadenza prevista: 31 dicembre 2018); inoltre si registra come per l’Area B) GSA e Area C) Consolidato
regionale (scadenza prevista 31 dicembre 2018) le attività non risultano neppure avviate e se ne preveda la
conclusione entro il nuovo termine del 31 dicembre 2019 a fronte dell’avvio previsto per luglio 2019”, notando
che nella “D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 si fa, inoltre, riferimento ad un nuovo provvedimento della Giunta
regionale recante ulteriore dettaglio circa lo stato di attuazione del PAC, ivi compresa l’eventuale necessità di
riorientamento delle scadenze riferite a ciascuna delle 9 aree e cicli di bilancio”.
Tanto premesso, in data 9 gennaio 2020 la Regione, in adempimento a quanto disposto dall’art. 3
comma 6 della legge n. 20/1994, ha trasmesso i piani d’azione, predisposti dalle Direzioni interessate,
relativi alle misure conseguenzialmente adottate a seguito della Relazione sulla gestione di Regione
Lombardia per l’esercizio 2018 allegata al giudizio di parifica del rendiconto regionale ed a seguito
dell’Analisi della Relazione annuale del Presidente di Regione Lombardia sul sistema dei controlli
interni anno 2017.
Per quanto qui maggiormente rileva, la Regione ha comunicato che “alla data odierna tutte le aziende
sanitarie regionali hanno approvato con deliberazione del proprio Direttore Generale e trasmesso alla Regione le
procedure aziendali relative alle aree D) Immobilizzazioni, H) Patrimonio Netto, E) Rimanenze, F) Crediti e
Ricavi e G) Diponibilità Liquide.
Le aziende sanitarie hanno, inoltre, approvato e trasmesso alla Regione entro il 20 novembre 2019 le proprie
procedure aziendali riguardanti l’ultima area di bilancio (area I) Debiti e Costi – rif.: nota regionale prot. n.
A1.2019.0319124 del 23/9/2019).
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Per ciò che riguarda l’area A) Requisiti Generali, gli obiettivi sono in corso di conseguimento e il relativo
raggiungimento sarà oggetto di apposita verifica sulla base di una check list regionale in corso di distribuzione
alle aziende.
Per ciò che riguarda le azioni di vigilanza e monitoraggio sulle aziende è proseguito anche quest’anno
l’inserimento delle attività del PAC nel programma di attività del Nucleo Operativo di Controllo Contabile
regionale istituito con d.g.r. n. 111349/2012: nel corso del biennio 2018/2019 sono state oggetto di verifica n.
13 aziende sanitarie.
Infine, sono tuttora in corso le attività riguardanti le aree di competenza regionale (B) GSA e C) Consolidato
SSR) con l’obiettivo di formalizzare entro fine anno specifiche procedure dedicate alle principali fonti di
finanziamento (finanziamento indistinto, finanziamenti vincolati) e all’iter di redazione/approvazione dei
rispettivi bilanci”.
La Regione ha concluso “evidenziando uno stato di avanzamento del percorso sostanzialmente in linea con la
scadenza generale fissata dalla d.g.r n. 7009/2017 pur avendo dovuto rimodulare alcune scadenze interne”.
Dall’esame delle determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per
l’esercizio 2020, approvate con deliberazione di Giunta n. XI/2672 del 16/12/2019 si rileva come la
Regione, secondo quanto osservato dalla Sezione nella relazione alla parifica del rendiconto 2018,
abbia ribadito che il rispetto degli adempimenti previsti nell’ambito di questa nuova fase di
consolidamento del percorso PAC costituisce obiettivo strategico da valutare in sede di obiettivi dei
Direttori Generali.
Si segnala che, nelle more dell’ultimazione della presente relazione, è stata acquisita la DGR n XI/3014
del 30.3.2020 avente ad oggetto “Completamento percorso attuativo della certificabilità dei bilanci degli Enti
del SSR di cui alla L. R. 23/2015, della gestione sanitaria accentrata e del consolidato regionale ai sensi del D.M.
1.3.2013 e della DGR n. 7009/2017” in cui l’Amministrazione dà atto di ritenere concluso il Percorso
Attuativo della Certificabilità dei bilanci degli enti del SSR, della Gestione Sanitaria Accentrata e del
consolidato regionale ai sensi del D.M. 1/3/2013 con riferimento a quanto stabilito con DGR n.
7009/2019; la Regione delibera, inoltre, di approvare le linee guida regionali per le singole aree di
bilancio delle aziende sanitarie (D) Immobilizzazioni, H) Patrimonio Netto, E) Rimanenze, F) Crediti
e Ricavi, G) Disponibilità Liquide, I) Debiti e Costi) e di demandare ai responsabili regionali del PAC
la definizione degli strumenti e delle modalità in ordine all’affinamento delle procedure aziendali e
regionali, nonché all’effettuazione delle necessarie attività di verifica sul livello di implementazione
delle stesse.
Tanto premesso, la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato circa la definizione dei percorsi
previsti dal PAC per le Aziende e per le aree di competenza regionale della Gestione Sanitaria
Accentrata e del Consolidato del Servizio Sociosanitario Regionale, rinnova l’invito
all’Amministrazione a proseguire le apposite azioni di vigilanza e monitoraggio già intraprese nei
confronti degli Enti del SSR al fine di verificare l’effettiva realizzazione degli obiettivi previsti.
In questo senso, con riserva di ogni ulteriore valutazione nelle prossime verifiche contabili sulla GSA
e sui bilanci delle Aziende, si rileva già come, nelle richiamate determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2020, si dia conto del fatto che “Al termine delle
diverse fasi che hanno portato tutte le Aziende e la Regione a dotarsi di procedure scritte di gestione degli aspetti
amministrativo-contabili, emerge la necessità di dare continuità al percorso PAC, sia affinando le procedure
stesse, sia prevedendo attività di verifica in ordine alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) Consolidamento del percorso attuato da ciascuna azienda interessata con particolare riferimento alla
necessaria attività di monitoraggio (interno ed esterno) dell’effettivo livello di implementazione delle procedure
tramite definizione di strumenti per l’auto-valutazione;
b) Attività di “manutenzione” delle procedure aziendali approvate nel corso del PAC;
c) Indirizzamento ad un attento presidio degli aspetti amministrativo-contabili presso le funzioni di Internal
Auditing, sia, in generale, presso il personale appartenente alle diverse funzioni aziendali;
d)Approfondimento di eventuali profili di criticità amministrativo-contabili connessi in particolare con alcune
fattispecie e modalità organizzative e gestionali proprie della realtà lombarda (anche attraverso la costituzione
di gruppi di lavoro interaziendali) al fine di affinare le relative procedure in materia;
e) Identificazione di modalità e procedure propedeutiche alla certificazione di singoli bilanci aziendali”.
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5

LA GESTIONE SANITARIA ACCENTATA

L’art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 offre alle regioni la facoltà di gestire
direttamente una quota del finanziamento del servizio sanitario.
In particolare, recita il comma 1: “le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione
una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario (…), individuano nella propria struttura
organizzativa uno specifico centro di responsabilità, (…) denominato gestione sanitaria accentrata presso la
regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a
rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra
la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le
operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali”.
La Regione Lombardia ha optato per l’adozione della gestione sanitaria accentrata (GSA) fin dalla
prima attuazione della normativa in parola (2012) secondo le analitiche previsioni dettate dal citato
articolo 2214.
Salvo quanto osservato in altri punti della presente relazione, si riportano, di seguito, ulteriori
elementi in tema di adempimenti relativi alla corretta tenuta della GSA forniti dalla Regione nel corso
dell’istruttoria, con particolare riguardo all’approvazione dei relativi bilanci.
5.1. L’approvazione dei bilanci GSA per l’esercizio 2019
Ai sensi dell’art. 1 comma 170 L. 266/2005 e dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174 (convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) la Corte dei conti definisce unitariamente i criteri
e le linee guida cui debbono attenersi gli organi delle aziende sanitarie e della GSA nella
predisposizione della relazione di cui al comma 166.
Pertanto, il collegio sindacale per le aziende sanitarie e il terzo certificatore per la GSA sono tenuti a
trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul
bilancio d’esercizio di competenza per i dovuti controlli.
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Art. 22 Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso
la regione
“1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario
di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di
responsabilità, d'ora in poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di
una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali
e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti
le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti
relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e
passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio.
3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:
a) all'elaborazione e all’adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione; b) alla coerente
compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al
decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";
c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli
enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile
della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli
ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In
sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del
bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità
economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota
integrativa di cui all'articolo 32;
d) le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:
i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione
accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali
di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;
ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.
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Già in sede di parifica del rendiconto 2015 la Sezione ha condotto una specifica istruttoria sugli
adempimenti connessi al titolo II del d.lgs. 118/2011, con particolare riferimento alla GSA, rilevando
che al giugno 2016: il bilancio GSA per l’esercizio 2015 non era ancora stato adottato e il consolidato
2014 era stato approvato oltre i termini di legge a causa della mancata adozione nei termini del
bilancio d’esercizio dell’IRCCS San Matteo; i bilanci preventivi e consuntivi GSA non risultavano
essere stati pubblicati, entro 60 giorni dalla loro approvazione, sul sito istituzionale della Regione.
Infine, era stato accertato che la relazione del terzo certificatore per l’esercizio 2014 non risultava
ancora formalmente adottata.
In occasione della comunicazione delle azioni adottate a seguito dei rilievi formulati in detta sede
dalla Corte (c.d. misure consequenziali), la Regione aveva comunicato che “l’approvazione dei bilanci
GSA 2014 e 2015 sarà sottoposta alla Giunta seppur con ritardo rispetto alle tempistiche previste dal d.lgs.
118/2011. L’operatività correlata alle tematiche San Matteo per l’esercizio 2014 e alle operazioni di
regolarizzazione delle partite debitorie e creditorie delle aziende sanitarie a tutto il 31.12.2015 hanno
sicuramente determinato lo slittamento dei tempi di approvazione. A partire dall’esercizio 2017 sarà garantita
la regolarità nel rispetto della tempistica di approvazione e pubblicazione dei dati. È comunque d’obbligo
sottolineare il rispetto dell’invio dei flussi ministeriali e degli adempimenti previsti dal Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti regionali”.
All’inizio dell’esercizio 2018 l’ente ha proceduto, con delibera di Giunta, all’approvazione dei bilanci
di esercizio 2015 e 2016 e di quelli di previsione 2015, 2016 e 2017.
Anche il bilancio consolidato è stato approvato per gli esercizi 2015 e 2016 ed è stata approvata la
Relazione del Terzo certificatore.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato elaborato e adottato dal responsabile della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione Lombardia con decreto n. 13283 del
20/09/2018. Il bilancio è stato presentato al Terzo certificatore per i successivi controlli in data
20/09/2018 con nota prot. n. A1.2018.0222634, a seguito degli esiti delle verifiche ministeriali.
Nella relazione allegata alla decisione di parifica 2018 la Sezione aveva osservato, sul piano
dell’attuazione delle disposizioni sulla gestione sanitaria accentrata, che “anche per il 2018, come
accertato per gli esercizi precedenti, non risultano ancora approvati il bilancio d’esercizio della GSA ed il bilancio
consolidato sanitario regionale (la cui scadenza è fissata dalla legge, rispettivamente, al 31 maggio ed al 30
giugno). Sul punto la Sezione ha richiamato, ancora una volta, l’esigenza di rispettare le tempistiche previste
dal d.lgs. n. 118/2011 per l’approvazione dei bilanci GSA anche al fine di permettere le operazioni di
consolidamento previste dal medesimo decreto legislativo sull’armonizzazione, con particolare riguardo alla
riconciliazione fra le poste iscritte nel bilancio finanziario della Regione (residui attivi/passivi) e quelle risultanti
dalla contabilità economico-patrimoniale degli enti del SSR (crediti/debiti)”.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato poi elaborato e adottato dal responsabile della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione Lombardia con decreto n. 11214 del
29/07/2019. Il bilancio è stato presentato al Terzo certificatore per i successivi controlli in data
30/07/2019 con nota prot. n. A1.2019.0287439, a seguito degli esiti delle verifiche ministeriali.
Con DGR XI/2208 in data 8 ottobre 2019, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine all’approvazione
del Bilancio di Esercizio Consolidato 2018”, è stato approvato il Consolidato Sanità 2018.
Nei citati piani d’azione adottati a valle delle osservazioni formulate da questa Corte in sede di
parifica sul rendiconto di gestione 2018, la Regione ha rappresentato che “con riferimento al 2020 sono
in corso di predisposizione le indicazioni indirizzate alle aziende del sistema sanitario regionale volte al
recepimento tempestivo dei flussi informativi relativi ai dati contabili e di produzione, per consentire il rispetto
dei termini previsti dal D.lgs. 118/2011”.
In sede di istruttoria per la parifica del rendiconto 2019 sono stati chiesti alla Regione elementi circa
l’avvenuta redazione, ed approvazione, dei bilanci di previsione 2019 e 2020 e d’esercizio 2019 della
gestione sanitaria accentrata presso la Regione.
La Regione Lombardia, nella risposta alla nota istruttoria del 10 aprile 2020, ha riferito che il bilancio
di previsione della GSA per l’esercizio 2019 è stato approvato con la deliberazione della Giunta
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Regionale n. 2353 del 30 ottobre 2019 e che il bilancio di previsione della GSA per l’esercizio 2020 è in
corso di predisposizione.
La Regione ha, inoltre, fornito la relazione del responsabile certificatore per l’esercizio 2018, trasmessa
al responsabile GSA in data 3 ottobre 2019 (protocollo A1.2019.0326539), precisando che la relazione
annuale è da intendersi “sostitutiva” delle quattro certificazioni trimestrali richieste dal sopraccitato
articolo 22, e che per l’esercizio 2019, la relazione annuale verrà predisposta a seguito dell’adozione
del bilancio, che al momento della formulazione della risposta è in corso di redazione.
Per quanto attiene alla redazione del consuntivo GSA 2019, la Regione, nella risposta istruttoria del 6
maggio 2020, ha comunicato che il bilancio di esercizio GSA per l’esercizio 2019 non è ancora
disponibile, soggiungendo che “il modello “CE” (GSA e consolidato) e la relazione IV CET 2019 non hanno
ancora scontato il passaggio al Tavolo adempimenti rinviato da marzo a data da definire e appena riconvocato
in data 11.05 p.v. Il modello SP 2019 sarà disponibile a seguito dell’adozione del bilancio consuntivo 2019 e
previa verifica del Tavolo adempimenti. Si ricorda che l’art. 107 del DL 18/2020 al comma 3 ha prorogato i
termini per le approvazioni dei bilanci”.
Al riguardo si rammenta che l’art. 31 del d.lgs. n. 118 del 2011 dispone che il bilancio di esercizio degli
enti del servizio sanitario, compresa la gestione sanitaria accentrata presso la regione, sia adottato
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; il successivo art. 32 precisa, altresì, che
la giunta regionale deve approvare i predetti bilanci entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello
di riferimento.
In sede di contraddittorio propedeutico all’udienza di parifica, a fronte della richiesta di
aggiornamenti in ordine ai tempi di approvazione del bilancio di esercizio GSA 2019, dei bilanci delle
Aziende del SSR e del consolidato sanità 2019, nella citata nota dell’8 luglio 2020 è stato comunicato
che “la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 3181 del 26.05.2020 “Proroga dei termini dei bilanci di
esercizio 2019 degli enti del sistema sociosanitario lombardo”, ha rideterminato il termine per l’approvazione
del Bilancio d’esercizio 2019 degli Enti SSR disponendo la scadenza per l’approvazione e l’invio del Bilancio
d’esercizio 2019 a Regione Lombardia al 30 giugno 2020 e ha dato atto che, conseguentemente, acquisiti tutti i
dati di consuntivo delle aziende si potrà procedere con le attività necessarie alle verifiche propedeutiche alla
definizione della GSA e del consolidato regionale nonché ai successivi invii dei modelli di cui al DM Salute 24
maggio 2019”.
È stato, inoltre, evidenziato che nel D.L. n. 34/2020, in corso di conversione (cfr. A.C. n. 2500-A) “è
stata inserita, tramite apposito emendamento, la definizione di nuovi termini per l’approvazione dei bilanci delle
aziende sanitarie (30.06.2020), GSA e del consolidamento”, prevedendo, rispettivamente, per questi ultimi,
le scadenze del 31 luglio 2020 e 30 novembre 2020.
Ciò posto, in continuità con quanto osservato in relazione all’esercizio 2018, la Sezione, ferma restando
la contingenza legata all’emergenza epidemiologica COVID-19, agli slittamenti temporali
sull’approvazione dei bilanci in parola normativamente previsti e alla conseguente difficoltà della
Regione di rendere le informazioni richieste, esprime nuovamente la necessità di disporre, all’atto del
giudizio di parifica, dei dati definitivi sui bilanci approvati dalla GSA e dagli enti del SSR nel rispetto
della tempistica di legge allo scopo di una compiuta verifica, anche sul piano economico-patrimoniale,
del raggiungimento dei risultati programmati, anche ai fini, sotto l’aspetto del ciclo di bilancio, della
correzione degli scostamenti e di una migliore successiva programmazione.
Tale necessità si pone, in particolare, rispetto alle operazioni di consolidamento previste dal
medesimo decreto legislativo sull’armonizzazione, con particolare riguardo all’approvazione del
bilancio consolidato e alla riconciliazione fra le poste iscritte nel bilancio finanziario della Regione
(residui attivi/passivi) e quelle risultanti dalla contabilità economico-patrimoniale degli enti del SSR
(crediti/debiti) rispetto alle quali non è stato possibile, in sede istruttoria, acquisire la situazione
aggiornata al 31.12.2019 secondo quanto sarà di seguito specificato.
Si rileva, ancora, sul piano della tempestività e attendibilità della programmazione, la tendenza a
concentrare l’approvazione dei bilanci previsionali ad esercizio già in larga misura decorso.
97

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La spesa sanitaria

Per quanto concerne l’esito finanziario della gestione, dalla documentazione trasmessa per il 2018
risulta che il modello CE trasmesso al Nuovo Sistema Informativo Sanitario dalla Regione Lombardia
(al netto della voce AA0080) presenta un avanzo di circa 5,9 mln di euro e il Tavolo tecnico ha rilevato,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 118/2011, che non sono presenti aziende in utile.
Essendo presente un avanzo, non si sono verificate le condizioni necessarie a dare luogo a piani di
rientro dal disavanzo di cui all’articolo 2, comma 77, della legge n. 191/2009.
Con la seconda richiesta istruttoria n. 8942 del 4 giugno 2020 è stato chiesto all’Amministrazione di
fornire elementi sul risultato della gestione sanitaria per l’esercizio 2019, anche non definitivo, sulla
base del modello “CE” (GSA e consolidato) trasmesso al Tavolo di verifica degli adempimenti,
previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, e, in ogni caso, in base ai dati al momento a
disposizione.
In allegato alla risposta fornita dalla Regione alla seconda richiesta istruttoria della Sezione, con nota
n. A1.2020.0202620 del 16 giugno 2020 è stata trasmessa la relazione risultato di gestione IV CET 2019.
Com’è noto, il modello Consolidato 999 del IV CET 2019 presenta i risultati del Sistema Sanitario
Regionale attraverso il sistema informatizzato elaborato dalla Regione Lombardia che prevede le
seguenti fasi di procedura di consolidamento:
• Caricamento dei CET dei singoli Enti del SSR (ATS, ASST, IRCCS pubblici, AREU ed Agenzia dei
Controlli) e aggregazione degli stessi attraverso un’operazione di sommatoria delle voci di bilancio;
• Riconciliazione delle partite economiche (ricavi e costi) attraverso rettifiche di consolidamento tra
aziende sanitarie pubbliche del SSR;
• definizione del Consolidato Aziende IV CET 2019 degli Enti del SSR;
• caricamento del IV CET 2019 della GSA (IV CET_000);
• riconciliazione delle partite economiche (ricavi e costi) attraverso rettifiche di consolidamento tra
aziende sanitarie pubbliche del SSR e GSA;
• determinazione del IV CET 2019 del Consolidato 999.
Il risultato economico del IV CET 2019 della GSA contenuto nella predetta relazione fa rilevare un
utile pari ad euro 5.961.463; il risultato economico del IV CET 2019 consolidato è pari ad euro
5.861.813, che tiene conto del risultato della GSA, del risultato economico a pareggio di tutte le
Aziende del Sistema Socio-Sanitario, oltre che della differenza di consolidamento (tra Aziende del
Sistema) pari a Euro - 99.650.
Difatti, nella relazione si espone che in sede di IV CET 2019 si è proceduto alla riconciliazione delle
partite intercompany del conto economico: le procedure di elisione e consolidamento interaziendale
hanno portato a una differenza di consolidamento positiva pari a euro 99.650.
Sotto altro profilo, non risultano aggiornamenti sulla problematica dell’individuazione degli enti del
servizio sanitario regionale, palesanti, ai sensi dell’art. 1, commi 524 e seguenti, della legge n. 208 del
2015, uno scostamento tra costi e ricavi da attività (come specificati dal decreto ministeriale attuativo
26 giugno 2016) pari o superiore al 7 per cento o, in valore assoluto, ad almeno 7 milioni di euro
(ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, come valutati
dal medesimo decreto attuativo) per la quale si rinvia alla trattazione contenuta nella relazione
allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2018, anche con riguardo all’analisi del
posizionamento delle proprie aziende effettuata dalla Regione per la valutazione delle performance di
efficienza sulla base di un modello redatto secondo le linee indicate dalla norma.
La Sezione rinvia, infine, all’esame dei questionari 2019 di GSA e Aziende del SSR l’analisi del Fondo
rischi contenzioso accantonato nei bilanci sanitari regionali, con riguardo alla congruità
dell’ammontare previsto, alle modalità della sua determinazione secondo i pertinenti principi
contabili e alla problematica concernente l’appostamento delle perdite dell’IRCSS San Matteo nel
fondo rischi della GSA anziché nella copertura dei disavanzi delle aziende, specificamente richiamata,
tra le questioni afferenti la legittimità e regolarità della gestione del bilancio regionale da monitorare
nei prossimi esercizi, nella memoria del Procuratore regionale depositata il 17 luglio 2020 in vista
dell’udienza di parifica del rendiconto 2019.
In argomento si rileva che – a fronte della richiesta istruttoria di elementi, per il 2019, in ordine alla
consistenza (con indicazione di utilizzi e accantonamenti) del fondo rischi del bilancio GSA, a
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copertura di perdite accertate o potenziali nei bilanci di enti del SSR - la Regione, nella citata nota del
6 maggio 2020, ha rappresentato che “non risultano movimentazioni nell’esercizio 2019”.
Sulla problematica si rinvia, inoltre, a quanto già analiticamente osservato dalla Sezione nelle delibere
n. 430/2016/PRSS, n. 369/2018/PRSS, n. 18/2019/PRSS e nella relazione sull’area sanitaria allegata
alla decisione di parificazione del rendiconto regionale dell’esercizio 2015.
5.2. Il parere degli organi di controllo sul consolidato sanità
Come noto, l’art. 22, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le Regioni che esercitano la
scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario individuino
un responsabile regionale che certifichi con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la
regione:
a) in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la
riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la
riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei
conti con le risultanze della contabilità;
b) in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del
bilancio alle risultanze della contabilità.
Come accennato, il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato elaborato e adottato dal
responsabile GSA con decreto n. 11214 del 29/07/2019 e presentato al Terzo certificatore per i
successivi controlli in data 30 luglio 2019 con nota prot. n. A1.2019.0287439 a seguito degli esiti delle
verifiche ministeriali.
Dall’esame della documentazione concernente i bilanci d’esercizio GSA 2018 nonché il consolidato
sanità 2018 è emerso come il responsabile certificatore della Gestione Sanitaria Accentrata sia stato
coinvolto solo in sede di rendicontazione dell’esercizio e non all’atto dell’approvazione del bilancio
consolidato sanità, né del bilancio preventivo della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).
Al riguardo deve osservarsi che, dall’art. 25, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 118/2011 è dato
desumere l’obbligatorietà, anche per la GSA, della relazione dell’organo di controllo al bilancio
preventivo economico annuale.
Inoltre, da un lato, l’art. 32, comma 415 , dello stesso d.lgs. n. 118/2011 dispone che il bilancio
preventivo economico annuale consolidato sia corredato degli stessi documenti del preventivo dei
singoli enti; dall’altro lato, l’art. 32, co. 616, dispone che il bilancio d’esercizio consolidato sia corredato
degli stessi documenti del bilancio d’esercizio dei singoli enti.
Alla luce delle indicazioni normative sopra richiamate appare, pertanto, imprescindibile una specifica
attività di revisione per i documenti di bilancio che condensano i diversi momenti di gestione delle
risorse sanitarie afferenti alla GSA e alle Aziende che compongono il SSR.
Tale momento di verifica appare, inoltre, coerente con il menzionato Percorso Attuativo della
Certificabilità (PAC), finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e
procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della
Art. 32, co.4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che
compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all’articolo 25. La relazione del
direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi
gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo
economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c) del presente titolo.
16 Art. 32, co. 6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e
corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una
relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura
e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il
bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).
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Gestione Sanitaria Accentrata e del consolidato regionale definito dal decreto interministeriale 1°
marzo 2013: nel quadro del PAC previsto a livello regionale si annoverano, del resto, specifiche
attività riguardanti le aree di competenza regionale (B. GSA e C. Consolidato SSR) con l’obiettivo di
formalizzare procedure dedicate alle principali fonti di finanziamento (finanziamento indistinto,
finanziamenti vincolati) e all’iter di redazione/approvazione dei rispettivi bilanci.
Ciò posto, deve considerarsi come, nel quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 118/2011, la funzione
di revisione sia affidata per gli enti del SSN al Collegio sindacale di ciascuna azienda mentre per la
GSA tale funzione appare attribuita al Terzo certificatore.
Si rappresenta, pertanto, la necessità che la Regione, in vista, in particolare, dell’approvazione del
consolidato sanità 2019, definisca, nel quadro della propria articolazione organizzativa interna, il
soggetto (Collegio dei revisori ovvero Terzo certificatore) competente a rilasciare il parere sui bilanci
consolidati del settore sanitario, relazionando, sul punto, alla Sezione nel quadro dei Piani d’azione
adottati a valle delle osservazioni formulate da questa Corte in sede di parifica sul rendiconto di
gestione 2019.
Nel dare atto della progressiva conformazione della Regione agli adempimenti contabili in materia
sanitaria recati dal d.lgs. n. 118/2011, si segnala, ancora, l’esigenza di una piena aderenza dell’attività
amministrativa al dettato normativo dell’art. 22 del medesimo decreto che prevede certificazioni
trimestrali da parte dell’Organo di controllo e non una mera relazione annuale sulla Gestione sanitaria
accentrata presso la Regione.
5.3. I rapporti debiti-crediti tra Regione e Aziende del sistema sanitario
Un tema particolarmente delicato nel quadro della gestione delle aziende sanitarie è quello dei
rapporti di debito/credito della Regione verso gli enti costituenti il proprio SSR, problematica che
sconta la difficoltà - rilevata da questa Corte più volte in sede di Referto al Parlamento sulla gestione
finanziaria dei servizi sanitari regionali - del raccordo tra bilanci regionali, redatti in contabilità
finanziaria, e bilanci degli enti del SSR, soggetti alle regole della contabilità economico-patrimoniale.
Per la Regione Lombardia tale tematica risente, inevitabilmente, anche delle complessità del contesto
di sistema (in particolare del processo di riorganizzazione previsto dalla legge regionale n. 23/2015
che ha visto il passaggio dei rapporti patrimoniali dalle precedenti Aziende (ex ASL ed ex AO) alle
nuove (ATS ed ASST), nonché della vetustà delle posizioni creditorie e debitorie e delle tempistiche
necessarie, in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti, a garantire una corretta lettura dei dati
che hanno richiesto diversi passaggi tecnico procedurali e di verifica della Regione con le singole
Aziende.
A partire dall’esame dei questionari sui bilanci d’esercizio 2014 la problematica è emersa
frequentemente all’attenzione della Sezione nel quadro delle verifiche effettuate sui bilanci dei
medesimi enti ex art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 e art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012 (cfr., ex multis,
le deliberazioni n. 171/2016/PRSS, n. 340/2018/PRSS; n. 2/2019/PRSS; n. 34/2019/PRSS; n.
35/2019/PRSS, n. 38/2019/PRSS, n. 39/2019/PRSS, n. 40/2019/PRSS; n. 42/2019/PRSS).
In particolare, è stata spesso riscontrata la presenza, negli stati patrimoniali di esercizi successivi, di
un notevole ammontare di crediti, verso Regione (per spesa corrente e per versamenti a patrimonio
netto) e altre aziende sanitarie pubbliche, avente fonte in altri esercizi risalenti nel tempo.
Diverse sono le cause riscontrate alla base del fenomeno (cfr. deliberazioni Sezione di controllo per la
Regione Lombardia n. 164, 167 e 168/2016/PRSS): mancata erogazione della quota capitaria o del
finanziamento annuale indistinto; mancata erogazione di finanziamenti vincolati; mancata
riscossione/pagamento fra enti sanitari dei crediti/debiti discendenti dalla mobilità infra-regionale.
La presenza di una cospicua mole di crediti e debiti di elevato importo, derivanti in percentuale
rilevante da esercizi risalenti nel tempo, costituisce indicatore di potenziale emersione, in futuro, di
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sopravvenienze attive o passive (in termini, fra le altre le deliberazioni di questa Sezione n.
344/2016/PRSS, 343/2016/PRSS, n. 342/2016/PRSS, n. 341/2016/PRSS, n. 340/2016/PRSS, n.
323/2016/PRSS).
In numerose circostanze (cfr., ad esempio, delibera n. 33/2019/PRSS), acquisiti appositi elementi dalle
Aziende circa la permanente esigibilità dei ridetti crediti, è stata, comunque, segnalata l’opportunità,
in prospettiva, che, nel caso in cui, per motivazioni sopravvenute, la Regione non riesca a erogare i
finanziamenti promessi, provveda ad attivare procedure di compensazione con gli eventuali debiti
della medesima Azienda, specie ove si tratti di posizioni omogenee (per esempio, crediti per
finanziamento indistinto dell’attività sanitaria a fronte di debiti per anticipi di cassa erogati, per il
medesimo titolo, in altro esercizio).
Infine, ove la compensazione non sia praticabile, è stata segnalata la necessità, in omaggio ai principi
di chiarezza e veridicità dei bilanci pubblici (quali cristallizzati anche dall’Allegato 1 al d.lgs. n. 118
del 2011), di autorizzare la radiazione delle predette posizioni creditorie o, in subordine, la
riduzione/svalutazione all’importo, allo stato attuale, concretamente esigibile.
Difatti, l’elevata presenza di tali posizioni (che, nel bilancio regionale, si manifestano sotto forma di
residui attivi e passivi) rischia di rendere non veritiera tanto la situazione economica e patrimoniale
dei bilanci delle aziende sanitarie quanto il risultato d’amministrazione del rendiconto regionale,
incidendo, altresì, negativamente sulla situazione di cassa degli enti del SSN, esposti a carenze di
liquidità in ragione della propria natura di soggetti a prevalente finanza derivata.
L’esigenza di conciliazione e riaccertamento si pone in misura ancora più evidente per le posizioni
c.d. infragruppo, che, statisticamente, soffrono di maggiori rischi di opacità: in tale direzione si
muove, per esempio, l’obbligo di produzione di specifica nota informativa, palesante i reciproci
rapporti debitori e creditori esistenti fra Regione e organismi partecipati, posto dall’art. 11, comma 6,
lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011 che deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, secondo
quanto chiarito dalla Sezione delle autonomie di questa Corte con la deliberazione
SEZAUT/2/2016/QMIG.
Criticità sul piano delle operazioni di verifica e sistemazione di debiti e crediti v/Regione e v/Enti
sanitari e dei conseguenti riscontri contabili sono state riscontrate anche nelle istruttorie condotte nel
corso del 2019 e del 2020 dalla Sezione sui bilanci di esercizio 2018 (segnatamente, tra le altre, ATS
Milano e ATS della Val Padana e ASST Gaetano Pini – CTO di Milano e Valle Olona).
In sede di parifica del rendiconto regionale 2018, sono state acquisite informazioni circa lo stato di
avanzamento del percorso di riallineamento delle posizioni creditorie e debitorie, già avviato con
D.G.R. n. 5844 del 2016 e delle attività connesse all’incarico affidato, con decreto dirigenziale n. 9424
del 31 luglio 2017, ad un advisor esterno per l’assistenza contabile relativa alla GSA.
Secondo quanto segnalato in quella sede dalla Regione:
In particolare, il predetto servizio di assistenza ha avuto ad oggetto:
a. l’analisi dei conti afferenti al FSR Indistinto da distribuire nelle annualità 2012, 2013 e 2014: in merito,
per ogni annualità, il RTI ha predisposto un report di approfondimento attraverso il confronto tra i
mastrini dei conti co.ge. FSR indistinto da distribuire, i riparti del FSN, le assegnazioni agli enti del
SSR e i bilanci di verifica della GSA;
b. l’analisi dei conti afferenti ai Fondi Rischi e Oneri relativamente agli esercizi 2012-2017: in particolare,
per gli esercizi 2012-2017, il RTI ha predisposto un report di approfondimento attraverso il confronto
tra i mastrini dei fondi rischi e oneri considerati ai fini dell’analisi, il dettaglio di accantonamenti e
utilizzi operati, e i bilanci di verifica della GSA;
c. il supporto metodologico per l’attività di riconciliazione dei rapporti creditori/debitori di natura corrente
tra GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) e ASR (Aziende Sanitarie Regionali).
Sulla base di tale attività Regione Lombardia, in occasione della chiusura del bilancio d’esercizio 2018, ha
definito una procedura operativa per la riconciliazione dei rapporti intercompany tra GSA ed enti del SSR.
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Il supporto dell’Advisor Esterno ha garantito la percorribilità e sostenibilità delle operazioni, ed ha portato alla
redazione delle “Indicazioni per la regolarizzazione contabile delle posizioni debitorie e creditorie pregresse” di
cui alla nota prot. n. A1.2019.0175399 del 3/05/2019 recepita nel Decreto n. 6245 del 7.5.2019 “Assegnazione
definitiva alle agenzie di tutela della salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all’AREU, all’Agenzia di
Controllo del Sistema Socio Sanitario lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del
F.S.R. per l’esercizio 2018”.
Gli esiti di tale percorso sono riscontrati nei modelli SP (Stato Patrimoniale) dei Bilanci Consuntivi 2018 delle
singole Aziende e della GSA e fanno emergere una complessiva coerenza.
Come già precisato, i modelli definitivi di Stato Patrimoniale delle singole Aziende sono stati trasmessi, per il
tramite della Piattaforma NSISS, ai Ministeri competenti in data 31 maggio 2019, ed i modelli di Stato
Patrimoniale della GSA e del Consolidato in data 28 giugno 2019.
A completamento di tale percorso è stato adottato il decreto n. 9542 del 28/06/2019 avente ad oggetto
“RECEPIMENTO ESITI DELLA RICOGNIZIONE DELLE POSIZIONI CREDITORIE E DEBITORIE A
TUTTO IL 31.12.2015 DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA LOMBARDIA VERSO LA
REGIONE E CONSEGUENTE RIALLINEAMENTO DELLE PARTITE CONTABILI ISCRITTE NELLA
CONTABILITÀ FINANZIARIA”.
In occasione della trasmissione della documentazione relativa al consolidato sanità 2018, approvato
con deliberazione di giunta n. XI/2208 dell’8 ottobre 2019, la Regione ha fatto pervenire anche le citate
“Indicazioni per la regolarizzazione contabile delle posizioni debitorie e creditorie pregresse”.
Secondo quanto riferito, tali nuovi allineamenti sono regolarizzazioni di cassa, necessitate dal fatto
che, negli anni 2011 e pregressi, la Regione trasferiva alle proprie aziende la cassa per sostenere gli
investimenti: tali importi erano registrati dalle aziende come acconti, dando luogo a debiti verso
Regione; le aziende, come contropartita, vantavano crediti per la mobilità intra regionale.
Nello specifico, tali posizioni sono adducibili per le ATS in via principale a “registrazioni contabili
riferite alla mobilità intraregionale agli anni 2011 e precedenti”, per ASST e IRCS a “trasferimenti di cassa per
il sostenimento dei c.d. “investimenti autofinanziati” e a “interventi mirati a sostenere migliori tempi di
pagamento dei fornitori tramite rimesse erogate direttamente da Regione anziché tramite l’ASL di
appartenenza” oltre che a “disallineamenti intercompany anche in relazione ad operazioni di
scorporo/incorporo di rami di azienda avvenute dal 1999 al 2005”.
Dall’esame della documentazione fornita è emerso che, nell’attuare l’operazione di regolarizzazione
contabile delle posizioni debitorie e creditorie pregresse, la Regione ha distinto due periodi:
•

•
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Annualità 2011 e ante:
non avendo riscontrato nella propria contabilità posizioni debitorie o creditorie aperte nei
confronti delle Aziende, la Regione ha chiesto alle stesse di procedere alla cancellazione di
eventuali saldi, positivi o negativi, nei confronti della stessa Regione relativi a tali esercizi,
richiamando il principio contabile OIC 29, nella parte relativa all’errore contabile, definito quale
“rappresentazione qualitativa e quantitativa non corretta di un dato di bilancio o di un’informazione
fornita in nota integrativa”. È stato chiesto, pertanto, alle Aziende interessate di movimentare i
conti aziendali afferenti agli “Utili/(perdite) portati a nuovo”, registrando, in assenza di altre
componenti più appropriate, un incremento/decremento del patrimonio netto, senza
imputazioni a conto economico.
Annualità 2012-2015:
la Regione ha ricostruito il “saldo teorico” (assegnazioni meno pagamenti e compensazioni) e lo
ha confrontato con le posizioni vantate dalle Aziende. La rettifica di tali saldi, su indicazione
regionale, è stata trattata alla stregua del principio OIC 29 come indicato nel punto precedente,
cioè mediante incrementi o decrementi del Patrimonio netto, con corrispondente variazione
della consistenza di debiti e crediti v/Regione, senza alcuna movimentazione del conto
economico.
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Le deliberazioni regionali prevedono che le Aziende che registrano un saldo negativo, con iscrizione
di perdite portate a nuovo, debbano procedere alla riclassificazione delle perdite contro il Fondo di
dotazione (nel limite della relativa capienza), se positivo, in quanto si tratta di risorse riferite a periodi
ante d.lgs. n. 118/2011.
Per le somme residue eccedenti, la perdita è stata riclassificata a credito v/ATS: analoghe e speculari
operazioni sono previste nel caso di Utili portati a nuovo.
Con il decreto n. 9542 del 28 giugno 2019, all’esito delle attività di ricognizione e verifica delle
posizioni creditorie e debitorie a tutto il 31 dicembre 2015, si è dato luogo, tra l’altro, alla chiusura
contabile di debiti pari ad euro 357.607.391,52 a fronte della rilevazione di crediti pari ad euro
78.787.741,00.
Il verbale del 19 novembre 2019 del Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti, previsto dall’Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2015, riporta gli esiti riferiti dalla regione sulle “Operazioni di
regolarizzazione contabile delle posizioni creditorie e debitorie pregresse” registrate in sede di Bilancio
Consuntivo 2018, evidenziando che «Le voci interessate dalla riclassificazione degli esiti dell’Operazione di
regolarizzazione contabile hanno riguardato le voci SP ABA360 per le ATS (ex ASL) e PDA110 e PDA120 per
le ASST (ex AO) e gli IRCCS per “la sola quota relativa alle annualità pregresse dei crediti e debiti relativi alle
annualità “2011 e precedenti” e “2012-2015”» e dando conto del “dettaglio degli importi riclassificati dalle
Aziende Sanitarie, in sede di Bilancio Consuntivo 2018, alle voci Crediti/Debiti vs Aziende Sanitarie Pubbliche
della Regione – voci Intercompany (RR) – ed in particolare: voci SP ABA560 e PDA190 per un importo
complessivo di 887,676 mln di euro”; sotto altro profilo, “il dettaglio delle variazioni registrate sul Fondo di
dotazione, in via residuale, a seguito delle “Operazioni di regolarizzazione Contabile” per un importo
complessivo di + 42,121 mln di euro (-16,722 mln di euro ed + 58,843 mln di euro)”.
Parimenti, nella relazione del responsabile della certificazione del bilancio della GSA per l’esercizio
2018, sul piano dello stato patrimoniale, viene evidenziato come «in merito ai conti “ABA540 – Crediti
v/Aziende sanitarie pubbliche” e “PDA150-Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione”, è stata
effettuata una riconciliazione di macrolivello tra bilancio GSA economico e il bilancio regionale. Le scritture
economico-patrimoniali a seguito dell’azione dei decreti nn° 9542/2019 e 9543/2019, unitamente all’emanando
decreto di riallineamento delle posizioni debitorie dell’esercizio 2016, hanno consentito di riallineare per
macrolivello la pressoché totalità dei debiti a tutto il 31 dicembre 2018», con invito “a proseguire il percorso
avviato per il riallineamento delle partite creditorie tra Regione e aziende sanitarie”.
Ciò posto, l’esame dell’operazione posta in essere dalla Regione, per come ricostruibile nelle sue linee
generali in base agli elementi a disposizioni della Sezione, induce a ritenere che, ai fini delle ridette
attività di allineamento, avrebbe dovuto essere oggetto di un più puntuale approfondimento la fonte
dell’iscrizione originaria dei singoli debiti e crediti, considerando in maniera differenziata le causali
sopra richiamate per trovare la soluzione più opportuna ai fini dell’adeguamento contabile.
Tanto anche al fine di per poter verificare la condizione, prevista dal citato principio contabile,
dell’insussistenza di effetti sul piano del conto economico: in caso contrario, infatti, sarebbe stata da
valutare l’opportunità di registrare il saldo debiti/crediti relativi agli esercizi considerati alla voce
Proventi od oneri straordinari dello stesso conto economico.
Inoltre, seppure la stessa Regione, nel citato documento n. A1.2018.0175399 del 3 maggio 2019, abbia
evidenziato come le ATS non abbiano fatto rilevare tensioni nei tempi di pagamento dei fornitori,
appare attentamente da vagliare, come si legge nello stesso documento, la sostenibilità, nel tempo, del
percorso intrapreso “al fine del recupero delle rilevanti somme debitorie delle ASST/IRCSS e per perseguire
una politica di redistribuzione alle ATS”.
Appare, inoltre, meritevole di approfondimento la scelta di trattare il saldo che residua tra posizione
aperta e acconti di cassa con la casistica della “correzione di errori” prevista dal principio contabile
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nazionale OIC 29, senza impatti sulla gestione corrente: al riguardo si consideri anche che il punto 47
dello stesso principio prevede che “Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in
cui si individua l’errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento”.
Deve poi osservarsi che se l’applicazione dell’OIC 29 consente di evitare qualsiasi impatto sulla
gestione economica (operando esclusivamente e “sinteticamente” nello stato patrimoniale), vanno,
altresì, considerate le previsioni dell’OIC 15 dedicato ai crediti e dell’OIC 19 ai debiti nonché le
disposizioni del codice civile che, all’articolo 2426, comma 1, numero 8, prescrive che “i crediti e di
debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e,
per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”.
In particolare l’OIC 15, al punto 66, prevede che “l’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari
alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si
prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di
interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale)” e che “l’importo della svalutazione deve essere
rilevato nelle apposite voci di conto economico”.
Lo stesso Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti, alla luce dei verbali delle riunioni del 23 luglio
2019 e 19 novembre 2019 trasmessi dalla Regione in sede istruttoria, ha chiesto “un puntuale riscontro
ed una puntuale riconciliazione rispetto al periodo 2011 ed ante con l’analisi del pregresso di cui alla riunione
del 30 gennaio 2014”, rammentando che “con riferimento al periodo 2012-2015, la regione ha sempre
confermato la correttezza delle proprie scritture contabili sia di conto economico che di rappresentazione
patrimoniale” e con richiesta di apposita “relazione, corredata di un prospetto di riconciliazione con la
situazione analizzata in occasione della valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili con
riferimento al 2011 e precedenti”.
Ciò posto, in sede di istruttoria sul rendiconto 2019, con la citata nota n. 6802 del 10 aprile 2020, è stato
chiesto alla Regione di rappresentare la complessiva situazione debitoria e creditoria esistente al 31
dicembre 2019 fra Regione ed enti del servizio sanitario regionale, esplicitando l’avvenuta
riconciliazione fra le poste iscritte nel bilancio finanziario della Regione (residui attivi/passivi) e
quelle risultanti dalla contabilità economico-patrimoniale degli enti del SSN (crediti/debiti); è stato,
inoltre, chiesto di fornire elementi di dettaglio sulla circolare del 3 maggio 2019 sopra richiamata, con
indicazione della precisa dimensione economica del fenomeno, dell’accertata compatibilità
dell’operazione con i principi contabili internazionali e degli impatti previsti sui bilanci d’esercizio
delle Aziende interessate.
A quest’ultimo proposito la Regione ha rappresentato che “per quanto riguarda i riflessi contabili del
percorso metodologico introdotto a partire dall’anno 2018, finalizzato alla puntuale regolazione di tutte le poste
contabili pregresse che intercorrono sulle posizioni intercompany delle aziende sanitarie - sulla base delle
intervenute modifiche organizzative intercorse per la UO Risorse Economiche Finanziarie del sistema socio
sanitario nell’anno 2019 ed a seguito dell’intervenuta emergenza sanitaria legata al coronavirus dai primi mesi
dell’anno 2020 e tuttora in corso - in sede di chiusura del bilancio consuntivo 2019 saranno confermate le
posizioni intercompany come validate in sede di bilancio consuntivo 2018”.
Quanto all’ulteriore implementazione del percorso intrapreso, la Regione ha evidenziato che “si potrà
dar seguito alla chiusura delle posizioni ancora aperte, sia di credito che di debito, orientativamente a partire
dall’anno 2021, per impostare un percorso equilibrato e che non comporti squilibri sulle aziende sanitarie. Di
conseguenza il rinvio è necessario per la complessità degli argomenti trattati, per i quali vanno attuati tutti gli
approfondimenti del caso, proprio per valutare adeguatamente, le impostazioni contabili introdotte dal
precedente Responsabile. Quanto sopra allo scopo di poter adottare tutti i provvedimenti amministrativi a
garanzia della tracciabilità delle sottostanti regolazioni di cassa, solo a seguito delle quali si confermerà la
prosecuzione di queste attività di riconciliazione. Attività coadiuvate anche da incontri specifici con le Aziende
sanitarie coinvolte, ripristinando, non appena le condizioni legate all’emergenza lo consentiranno, quei tavoli di
confronto da sempre favoriti dalla UO, nello specifico caso, proprio per monitorare l’impatto sui bilanci delle
aziende sanitarie di quel percorso contabile introdotto a partire dal bilancio consuntivo 2018”.
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Quanto alla richiesta di rappresentazione delle reciproche poste contabili sia creditorie che debitorie
fra la Regione ed enti del servizio sanitario regionale, è stato comunicato che, per il 2019, potranno
essere fornite le informazioni richieste “solo a seguito di avvenuta predisposizione ed approvazione dei
bilanci consuntivi anno 2019 da parte delle aziende sanitarie e successivamente della GSA/Consolidato, previa
verifica ed approvazione da parte del Tavolo adempimenti” soggiungendo che “nel rispetto delle previsioni
dell’art. 22 del D. Lgs 118/2011, anche per l’anno 2019, in sede di chiusura del bilancio consuntivo della GSA
si provvederà ad assicurare l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini
di contabilità economico – patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria, così come
puntualmente dettagliate nella nota integrativa descrittiva che sarà allegata al bilancio consuntivo”.
La Sezione, nel richiamare quanto osservato sulle tempistiche di approvazione dei bilanci in ambito
sanitario, non può che rinviare all’analisi dei bilanci d’esercizio degli enti del S.S.R. e dei questionari
sul bilancio di esercizio GSA e consolidato sanità 2019, un’approfondita verifica sulla corretta
esposizione dei rapporti crediti/debiti tra la Gestione sanitaria accentrata e le Aziende sanitarie.
Si richiama sin da ora la Regione all’adozione di soluzioni rispondenti ai principi contabili del settore
sanitario (d.lgs. 118/2011 Titolo II) e ai principi contabili internazionali, misurandone adeguatamente
l’impatto e la sostenibilità, sia in termini di liquidità che di patrimonializzazione, sulle singole
Aziende con riguardo alle singole partite e alle specifiche ragioni di credito: in tale prospettiva, nelle
determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2020,
approvate con deliberazione di Giunta n. XI/2672 del 16/12/2019, si dà atto di come le attività per la
chiusura di tali partite e correlata regolazione finanziaria “avverrà per il tramite di appositi atti, con
evidenza della tracciatura degli importi pagati e soggetto creditore e debitore”.
5.4. I tempi di pagamento dei fornitori del sistema sanitario
Collegata alle tematiche sin qui trattate è quella della gestione della liquidità degli enti del SSR,
rispetto alla quale, già nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2018, la Sezione
ha rivolto specifica attenzione al tema del monitoraggio dei tempi di pagamento delle Aziende
sanitarie, rilevando come nel 2018, per la prima volta dall’avvio della riforma del sistema
sociosanitario lombardo di cui alla legge regionale n. 23/2015, quasi tutte le Aziende avessero pagato
i fornitori nel rispetto delle tempistiche di legge, e soffermandosi, inoltre, sul superamento del sistema
di gestione centralizzata della liquidità attraverso il canale Finlombarda S.p.A., in favore di un
sistema, operativo dal 1° gennaio 2019, di pagamenti dei fornitori di beni e servizi effettuato
esclusivamente tramite la gestione diretta aziendale.
Nella citata relazione relativa al rendiconto 2018 era stata, pertanto, segnalata alla Regione
“l’importanza di un attento monitoraggio della fase transitoria di passaggio dal sistema accentrato alla gestione
diretta aziendale dei pagamenti” anche alla luce dei nuovi adempimenti in materia posti dalla legge di
bilancio per il 2019, la cui legittimità è stata, peraltro, ribadita di recente dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 78/2020.
Nei summenzionati piani d’azione pervenuti dalla Regione in merito alle iniziative assunte a fronte
dei rilievi e delle raccomandazioni della Sezione in merito all’esercizio 2018, si evidenzia, sul punto
che “Regione Lombardia ha proseguito e intensificato le azioni di monitoraggio e di costante richiamo delle
Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi e delle tempistiche di
aggiornamento delle fatture sulla PCC, nonchè alla completezza ed adeguatezza dei dati dalle stesse trasmessi.
In particolare nel 2019 (anche in considerazione delle nuova previsione legislativa prevista dalla legge 145/2018,
ed in particolare da quanto stabilito ai commi 860, 861, 865 ed 866 dell’articolo 1) le Aziende sono state
richiamate a verificare il continuo aggiornamento dei dati caricati sulla Piattaforma PCC e a relazionare anche
in sede di certificazione trimestrale sullo stato di acquisizione delle fatture, sul grado e sulle tempistiche di
aggiornamento e sulle eventuali azioni intraprese per il recupero dell’aggiornamento dei dati, ribadendo
l’importanza di procedere all’alimentazione della PCC, elemento di valutazione per il raggiungimento degli
obiettivi aziendali fissati dalla Regione.
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Le azioni poste in essere hanno fatto evidenziare un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento dei fornitori:
al 30 settembre 2019 la totalità degli enti sanitari ha pagato i fornitori entro le tempistiche di legge e il tempo
medio ponderato di pagamento del sistema regionale si è attestato a 24 giorni (fatture emesse nell’anno 2019).
Anche il grado di aggiornamento dei dati sulla Piattaforma elettronica per i crediti commerciali fa registrare un
costante miglioramento da parte di tutti gli enti.
Con particolare riferimento all’adempimento previsto dall’articolo 1 comma 867 della L.145/2018
(comunicazione dello stock del debito residuo scaduto) il monitoraggio regionale ha appurato che tutte le Aziende
interessate hanno provveduto a comunicare i dati richiesti entro il termine previsto.
D’altro canto anche l’effettuata riconciliazione debiti-crediti dà evidenza del quadro economico finanziario in
equilibrio”.
In tale prospettiva, nella citata richiesta istruttoria prot. n. 8942 del 4 giugno 2020, sono stati chiesti
elementi in ordine ai tempi medi di pagamento registrati, nel 2019, dagli enti del SSR, e ad eventuali
criticità o tensioni legate alla citata operatività, a far data dal 1° gennaio 2019, del sistema di gestione
diretta aziendale dei pagamenti dei fornitori.
Dall’apposita sezione della relazione sul risultato di gestione IV CET 2019 trasmessa dalla Regione
risulta confermata la tendenza positiva registrata nel 2018, corroborata, in particolare, dall’ITP medio
annuo di sistema (inclusa la GSA) che si è attestato a -22,25 giorni.
L’ITP dell’anno 2019 (esclusa la GSA) si è invece attestato a -22,43 giorni, con un miglioramento sul
dato dell’anno 2018 di 7,73 giorni.
Focalizzando l’analisi sulle singole Aziende sanitarie, la relazione in parola dà atto di come le sole tre
aziende (ASST Melegnano, ASST Sette Laghi e ASST di Lecco) per le quali permaneva nel I o nel II
trimestre 2019 un ITP trimestrale positivo, hanno superato la criticità.
La stessa relazione espone anche i dati riferiti all’anno 2019 (aggiornati al 20 febbraio 2020) pervenuti
dal Ministero dell’economia e delle finanze da cui emerge che risultano acquisite nella Piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) di cui all’art. 7, comma 1,
d.l. n. 35/2013 (convertito dalla legge n. 64/2013) n. 1.413.324 fatture per un valore di 17.561.197.621
euro.
L’importo dovuto (cioè al netto degli importi sospesi per contestazioni o contenzioso o non liquidati)
è pari a complessivi 16.973.671.975 euro dei quali risultano pagati 16.472.529.545 euro, ossia il 97%
dell’importo dovuto: il dato aggiornato è in ulteriore miglioramento rispetto al dato di novembre
2019, che risultava pari al 93,8%.
Con riferimento, invece, al tempo medio ponderato di pagamento, la relazione evidenzia che la
totalità delle Aziende sanitarie ha pagato i fornitori in linea con le tempistiche di legge: nessun ente
ha fatto registrare un tempo medio di ritardo ponderato positivo; inoltre il tempo medio di pagamento
ponderato di sistema registrato nel report ministeriale è pari a 24 giorni.
A seguito dell’aggiornamento ricevuto dal Ministero dell’economia e della finanze, la Regione
Lombardia, con apposita comunicazione, ha invitato gli enti del SSR ad analizzare e a commentare i
dati ivi contenuti, ribadendo ulteriormente l’importanza di procedere all’alimentazione della PCC in
maniera corretta e completa, anche in considerazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi
860, 861, 865, 866 e 867 della legge n. 145/2018: l’esito di tale attività, infatti, costituisce oltre che
adempimento rilevante ai fini del tavolo di verifica ministeriale, elemento di valutazione per il
raggiungimento degli obiettivi aziendali fissati dalla Regione.
In particolare, la Regione Lombardia ha chiesto alle Aziende sanitarie di relazionare in merito ad
alcune discrasie concernenti la percentuale dell’importo pagato rispetto all’importo dovuto e le
risultanze dello stock di debito residuo scaduto al 31/12/2018 ed al 31/12/2019 in coerenza con la
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centralità di una corretta alimentazione della PCC quale base informativa qualificata per misurare il
rispetto dei termini europei di pagamento e monitorare il debito commerciale pregresso.
Alla luce del quadro sopra descritto, la Sezione invita la Regione a proseguire le azioni tese a garantire
il rispetto dei tempi massimi di pagamento da parte della GSA e delle aziende del SSRR tramite il
costante monitoraggio delle criticità operative riscontrate da parte di alcune Aziende nell’attuazione
dei nuovi adempimenti in materia posti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) (cfr. art.
1, commi 849-856; 859-867; 105-1017, modificati con d.l. 30 aprile 2019, n. 34 - conv., con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - e dalla legge n. 160/2019) con particolare riguardo al riallineamento
dei dati rilevati nella PCC con quelli della propria contabilità aziendale.
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6

IL FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E DEGLI
EROGATORI PRIVATI NEL 2019

6.1. Trasferimenti alle Aziende sanitarie pubbliche
Le tabelle seguenti espongono i dati acquisiti dalla Regione relativamente al finanziamento
nell’esercizio 2019 delle singole aziende sanitarie.
Dalla prima tabella emerge che le risorse destinate alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) sono state
pari a 15.002,26 milioni di euro (dato in crescita sia rispetto a quello di 14.897,33 milioni di euro del
2018 che a quello di 14.104,19 nel 2017). I maggiori trasferimenti sono stati assegnati alle ATS Città
metropolitana di Milano (5.740,78 milioni di euro) e ATS dell’Insubria (1.874,7 milioni di euro). I
minori trasferimenti sono stati destinati all’ATS della Montagna (423,12 milioni di euro) e all’ATS di
Pavia (1.017,5 milioni di euro). Rispetto al precedente esercizio finanziario, i fondi dedicati alle
Agenzie di tutela della salute sono, tuttavia, cresciuti in misura meno marcata, pari allo 0,7 per cento,
rispetto al dato incrementale del 5,6% del 2018 sul 2017.
Le tabelle successive dettagliano le risorse assegnate dalla Regione a ciascuna Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale (ASST) e Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) cui si aggiungono, nel
corso dell’esercizio, i trasferimenti dalle ATS a fronte delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini
residenti nel territorio di competenza.
I trasferimenti complessivi dalla Regione alle ASST nel 2019 hanno complessivamente superato del
5,4 per cento quelli del 2018, anche in questo caso con un trend di crescita in calo rispetto dell’8,8%
registrato nel 2018 rispetto al 2017; si rileva, invece, come i trasferimenti agli IRCCS nel 2019 siano
cresciuti dell’11,2 per cento nel 2019 rispetto al calo dell’1,3 registrato nel 2018 in rapporto al 2017.
Infine, sono riportati i prospetti che espongono le risorse assegnate dalla Regione all’Agenzia
Regionale per l’Emergenza e Urgenza (AREU) e all’Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario
(ACSS).
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Tabella 39 - Finanziamento ATS - Esercizio 2019
AGENZIA DI TUTELA
DELLA SALUTE

FINANZIAMENTO INDISTINTO
Importo
Iniziale

Var.ni

Importo
finale

FUNZIONI NON
TARIFFATE
Importo
Iniziale

Var.ni

CONTRIBUTI FSR
VINCOLATO

Importo
finale

Importo
Iniziale

Var.ni

TOTALE

Importo
finale

Importo
Iniziale

Var.ni

Var.ni
Importo
finale

ATS Città metrop.na di MI

5.697.399

39.796

5.737.195

3.582

0

3.582

0

0

0

5.700.981

39.796

5.740.777

ATS dell’Insubria

1.847.350

26.028

1.873.378

1.317

0

1.317

0

0

0

1.848.667

26.028

1.874.695

432.561

-10.635

421.927

1.190

0

1.190

0

0

0

433.751

-10.635

423.117

ATS della Brianza

1.490.433

3.666

1.494.099

870,294

0

870,294

0

0

0

1.491.303

3.666

1.494.969

ATS di Bergamo

1.520.983

-6.373

1.514.610

1.724

0

1.724

0

0

0

1.522.707

-6.373

1.516.334

ATS di Brescia

1.744.447

11.435

1.755.882

3.592

0

3.592

0

0

0

1.748.038

11.435

1.759.473

ATS della Val Padana

1.166.605

4.051

1.170.657

4.734

0

4.734

0

0

0

1.171.340

4.051

1.175.391

ATS di Pavia

1.008.603

7.932

1.016.535

965

0

965

0

0

0

1.009.569

7.932

1.017.500

14.908.381

75.902

14.984.282

17.975

0

17.975

0

0

0

14.926.356

75.902

15.002.257

14.881.159

-10.763

14.870.396

18.535

-560

17.975

0

8.961

8.961

14.899.694

-2.362

14.897.332

14.232.884

-151.650

14.081.235

20.105 -1.738

18.367

0

4.596

4.596

14.252.989 -148.792

14.104.198

ATS della Montagna

TOTALE ATS esercizio
2019
TOTALE ATS esercizio
2018
TOTALE ATS esercizio
2017

Annue

Differenze 2019-2018

27.222

113.886

-560

0

0

-8.961

26.662

104.925

+0,7%

Differenze 2018-2017

648.275

789.161

-1.570

-392

0

4.365

646.705

793.134

+5,6%

Dati in migliaia di euro
Fonte: Regione Lombardia – Direzione Generale Salute
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Tabella 40 - Finanziamento ASST – Esercizio 2019
AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE

PSSR E CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
Importo
Importo
Var.ni
Iniziale
finale

FUNZIONI NON
TARIFFATE
Importo
Importo
Var.ni
Iniziale
finale

CONTRIBUTI F.S.R.
VINCOLATO
Importo
Importo
Var.ni
Iniziale
finale

TOTALE
Importo
Iniziale

Var.ni

Var.ni
Importo
finale

ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda

166.057

-1.209

164.848

21.674

0

21.674

0

0

0

187.731

-1.209

186.522

ASST Santi Paolo e Carlo

84.778

3.690

88.468

34.136

0

34.136

13.096

0

13.096

132.010

3.690

135.700

ASST Fatebenefratelli Sacco

102.265

10.412

112.677

36.636

0

36.636

0

0

0

138.901

10.412

149.313

ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini/CTO

30.878

1.976

32.854

3.690

0

3.690

0

0

0

34.568 1975,548

36.544

ASST Ovest Milanese

99.868

11.378

111.246

28.340

0

28.340

0

0

0

128.208

11.378

139.586

102.711

178

102.889

22.123

0

22.123

0

0

0

124.834

178,247

125.012

ASST Nord Milano

63.870

3.124

66.994

16.088

0

16.088

0

0

0

79.959

3.124

83.083

ASST Melegnano e della
Martesana

91.330

7.733

99.063

12.271

0

12.271

0

0

0

103.601

7.733

111.334

ASST di Lodi

59.136

4.155

63.291

14.259

0

14.259

225

0

225

73.620

4.155

77.775

ASST dei Sette Laghi

89.430

9.965

99.394

30.160

0

30.160

269

0

269

119.859

9.965

129.823

ASST della Valle Olona

61.742

10.816

72.559

32.459

0

32.459

816

0

816

95.017

10.816

105.833

ASST Lariana

94.061 5292,174

99.353

20.744

0

20.744

966

0

966

115.771

5.292

121.063

ASST della Valtellina E Dell'alto
Lario

59.868

4.601

64.469

20.446

0

20.446

188

0

188

80.502

4.601

85.103

ASST della Valcamonica

27.281

2.589

29.870

5.603

0

5.603

0

0

0

32.885

2.589

35.473

ASST di Lecco

33.587

3.737

37.324

23.248

0

23.248

281

0

281

57.115

3.737

60.852

ASST di Monza

60.117

5.846

65.963

30.578

0

30.578

1.507

0

1.507

92.202

5.846

98.047

ASST di Vimercate

56.947

5.442

62.389

16.340

0

16.340

0

0

0

73.287

5.442

78.729

ASST Rhodense
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE

PSSR E CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
Importo
Importo
Var.ni
Iniziale
finale

FUNZIONI NON
TARIFFATE
Importo
Importo
Var.ni
Iniziale
finale

CONTRIBUTI F.S.R.
VINCOLATO
Importo
Importo
Var.ni
Iniziale
finale

TOTALE
Importo
Iniziale

Var.ni

Var.ni
Importo
finale

Annue

109.216

11.409

120.625

30.094

0

30.094

1.476

0

1.476

140.787

11.409

152.196

ASST di Bergamo Ovest

40.144

2.188

42.332

10.026

0

10.026

0

0

0

50.171

2.188

52.359

ASST di Bergamo Est

17.821

3.395

21.217

12.824

0

12.824

0

0

0

30.645

3.395

34.041

129.953

19.103

149.057

42.625

0

42.625

1.551

0

1.551

174.129

19.103

193.232

ASST della Franciacorta

30.570

1.338

31.908

9.476

0

9.476

0

0

0

40.046

1.338

41.384

ASST del Garda

31.408

2.324

33.732

15.300

0

15.300

0

0

0

46.708

2.324

49.032

ASST di Cremona

36.989

6.223

43.212

22.371

0

22.371

994

0

994

60.354

6.223

66.577

ASST di Mantova

77.094

8.332

85.427

23.612

0

23.612

9.448

0

9.448

110.154

8.332

118.486

ASST di Crema

11.957

2.298

14.255

13.294

0

13.294

0

0

0

25.250

2.298

27.549

ASST di Pavia

86.588

6.335

92.922

17.659

0

17.659

2.780

0

2.780

107.027

6.335

113.361

152.671 2.008.338 566.075

0 566.075

33.597

0

33.597 2.455.339

152.671 2.608.009

188.555 1.873.585 598.649

-2.575 566.075

33.597

1.868

35.465 2.317.276

157.849 2.475.125

48.866 1.658.916 603.830

-22.710 581.120

1.800 32.539

34.339 2.215.680

58.695 2.274.375

134.753 -32.574

0

0

-1.868

138.063

132.884 +5,4%

-15.045

31.797

1.126

101.596

200.750 +8,8%

ASST Papa Giovanni XXIII

ASST degli Spedali Civili di
Brescia

TOTALE AZIENDE
OSPEDALIERE 1.855.667
Esercizio 2019
TOTALE AZIENDE
OSPEDALIERE 1.685.030
Esercizio 2018
TOTALE AZIENDE
OSPEDALIERE 1.610.050
Esercizio 2017
Differenze 2019-2018

170.637

Differenze 2018-2017

74.980

214.669

-5.181

Dati in migliaia di euro
Fonte: Regione Lombardia - Direzione Generale Salute
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Tabella 41 - Finanziamento IRCCS – Esercizio 2019
ISTITUTO DI RICOVERO E
CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO
IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori - Milano
IRCCS Istituto Neurologico
"Carlo Besta" - Milano
IRCCS Policlinico San Matteo
- Pavia
IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico - Milano
TOTALE AZIENDE IRCCS
2019
TOTALE AZIENDE IRCCS
2018
TOTALE AZIENDE IRCCS
2017

PSSR E CONTRIBUTI IN CONTO
ESERCIZIO
Importo
Iniziale

Var.ni

CONTRIBUTI FSR

FUNZIONI NON TARIFFATE

Importo

Importo

finale

Iniziale

Var.ni

TOTALE

VINCOLATO

Importo

Importo

finale

Iniziale

Var.ni

Importo

Importo

finale

Iniziale

Var.ni

Var.ni
Importo
finale

22.132

3.256

25.388

8.715

0

8.715

0

0

0

30.847

3.256 34.103

12.225

732

12.957

6.386

0

6.386

0

0

0

18.611

732 19.343

37.175

9.120

46.295

22.335

0

22.335

0

0

0

59.510

9.120 68.631

53.036 5240,872

58.277

26.154

0

26.154

0

0

0

79.190 5240,872 84.431

124.569

18.349

142.918

63.590

0

63.590

0

0

0

188.159

18.349 206.508

105.150

16.986

122.136

66.233

-2.643

63.590

0

0

0

171.383

14.343 185.726

92.698

30.549

123.247

77.549 -12.577

64.972

0

0

0

170.247

17.972 188.219

Annue

Differenze 2019-2018

19.419

20.782

-2.643

0

0

0

16.776

20.782 +11,2%

Differenze 2018-2017

12.452

-1.111

-11.316

-1.382

0

0

1.136

-2.493 -1,3%

Dati in migliaia di euro
Fonte: Regione Lombardia - Direzione Generale Salute
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Tabella 42 - Finanziamento AREU – Esercizi 2017 - 2019
AGENZIA REGIONALE PER
L’EMERGENZA E
URGENZA

PSSR E CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
Importo
Iniziale

FUNZIONI NON TARIFFATE

Importo
finale

Var.ni

Importo
Iniziale

CONTRIBUTI FSR VINCOLATO

Importo
finale

Var.ni

Importo
Iniziale

Var.ni

Importo
finale

TOTALE
Importo
Iniziale

Importo
finale

Var.ni

2017

236.000

-1267

234.733

1.400

0

1.400

0

0

0

237.400

-1267

236.133

2018

234.600

0

234.600

1.400

0

1.400

0

0

0

236.000

0

236.000

2019

235.498

-495

235.003

1.400

0

1.400

0

0

0

236.898

-495

236.403

898

-495

403

0

0

0

0

0

0

898

-495

403

Variazioni 2019-2018

Dati in migliaia di euro
Fonte: Regione Lombardia - Direzione Generale Salute

Tabella 43 - Finanziamento ACSS – Esercizi 2017 - 2019
AGENZIA DI CONTROLLO
DEL SISTEMA SOCIO
SANITARIO LOMBARDO

PSSR E CONTRIBUTI IN
CONTO ESERCIZIO
Importo
Iniziale

Importo
finale

Var.ni

FUNZIONI NON TARIFFATE

CONTRIBUTI FSR VINCOLATO

Importo
Iniziale

Importo
Iniziale

Importo
finale

Var.ni

Importo
finale

Var.ni

TOTALE
Importo
Iniziale

Importo
finale

Var.ni

2017

814

1.577

2.391

0

0

0

0

0

0

814

1.577

2.391

2018

2.800

-391

2.409

0

0

0

0

0

0

2.800

-391

2.409

2019

2.861

-471

2.390

0

0

0

0

0

0

2.861

-471

2.390

61

-80

-19

0

0

0

0

0

0

61

-80

-19

Variazioni 2019-2018

Dati in migliaia di euro
Fonte: Regione Lombardia - Direzione Generale Salute
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6.2. Trasferimenti agli erogatori privati
In esito alla richiesta della Sezione di informazioni sui trasferimenti agli erogatori privati di servizi
sociosanitari, la Regione ha fornito i dati di competenza indicati nella seguente tabella.
I dati acquisiti nel corso dell’istruttoria attestano un totale di impegni pari a 1.548.465,00 euro con
un aumento del 10,4% rispetto al valore del 2018 di euro 1.403.025,00; sensibilmente ridotto risulta
il dato del volume dei pagamenti, pari a euro 6.552,00, con un calo del 97,7% rispetto al valore di
euro 287.211,00 del 2018.
Tabella 44 - Trasferimenti di competenza a erogatori privati – es. 2019
Nome Beneficiario
Impegno
Istituto di ricerche
farmacologiche Mario
Negri
Associazione "La
Nostra Famiglia"
Associazione "La
Nostra Famiglia"
Humanitas Mirasole
Spa
Policlinico San
Donato Spa
Policlinico San
Donato Spa
Policlinico San
Donato Spa
Policlinico San
Donato Spa
Ospedale San
Raffaele Srl
Ospedale San
Raffaele Srl
Totale 2019
Differenze 2019-2018
Totale 2018
Differenze 2018-2017
Totale 2017

Descrizione Impegno Competenza

Importo
Assestato
Impegno

Importo
Pagato
Impegno

Progetti ricerca farmaco-EPIDEM,
malattie rare

720.000,00

0,00

Area progettuale a diagnosi precoce

250.000,00

0,00

Ricovero codice COOPINT201900017

35.046,00

0,00

26.000,00

0,00

55.417,00

0,00

65.652,00

0,00

17.847,00

0,00

194.056,00

0,00

44.447,00

6.552,00

140.000,00

0,00

1.548.465,00
145.440,00
1.403.025,00
-434.364,00
1.837.389,00

6.552,00
-280.659,00
287.211,00
-297.634,00
584.845,00

UNI Humanitas contratti aggiuntivi
2017/2019
IRCCS Policlinico San Donato- Ricoveri
extracomunitari
Prestazioni sanitarie a favore di cittadini
extracomunitari per motivi umanitari
Prestazioni di ricovero per cittadini
extracomunitari
Autorizzazione di prestazioni sanitarie a
favore di cittadini extracomunitari
Prestazioni sanitarie a favore di cittadini
extracomunitari per motivi umanitari
Corsi obbligatori di aggiornamento
professionale previsti dalla legge
135/1990 - Anno formativo 2019

Var.ni Annue
Impegno

Pagato

+10,4%

-97,7%

-23,4%

-50,9%

Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia

La Regione ha comunicato, inoltre, di aver impegnato e pagato, 17.441,87 euro in partita di giro
(capitolo 10246) a favore della Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro della Riabilitazione,
relativamente a un rimborso per eccedenza già compensata in base a nota di liquidazione n.
220/2018. Peraltro, dalla contabilità regionale risultano consistenti impegni residui a favore della
medesima Fondazione, come riportato nella seguente tabella.
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Tabella 45 - Analisi storica del beneficiario Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro
della Riabilitazione
Movimentazioni

Anno 2019

Impegnato totale

Anno 2018

Anno 2017

24.977.383,38

25.183.771,51

25.201.941,51

di cui competenza:

17.441,87

0,00

0,00

di cui residui:

24.959.941,51

25.183.771,51

25.201.941,51

394.943,89

18.170,00

0,00

di cui competenza:

17.441,87

0,00

0,00

di cui residui:

377.502,02

18.170,00

0,00

833.333,34

1.666.950,15

1.666.667,84

di cui competenza:

17.441,87

833.615,64

833.334,00

di cui residuo:

815.891,47

833.334,51

833.333,84

833.333,34

851.784,97

833.333,33

di cui competenza:

17.441,87

18.450,97

0,00

di cui residui:

815.891,47

833.334,00

833.333,33

Liquidato totale

Accertato totale

Reversato totale

Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia – Contabilità regionale

Come precisato nelle premesse della relazione, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, nel corso
della presente istruttoria non è stato possibile acquisire i dati di bilancio delle Aziende e quelli del
consolidato della sanità, stante anche la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci
d’esercizio e dello stesso consolidato disposta dall’art. 107, comma 3 del DL n. 18/2020.
Si osserva, pertanto, che l’analisi delle risorse attribuite agli erogatori privati risulta molto limitata
poiché la quota preponderante dei trasferimenti di risorse regionali agli erogatori privati è relativa
agli acquisti di servizi sociosanitari (ricoveri, ambulatoriale ecc.) da parte delle aziende sanitarie.
I dati più recenti a disposizione (fonte Memoria della Corte dei conti del 25 marzo 2020 sul decreto-legge
n. 18/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19 (AS 1766), elaborazione
Corte dei conti su dati Ministero della salute) in tema di costi affrontati dai diversi sistemi regionali per
l’assistenza ospedaliera fornita da strutture accreditate rilevano, per la Lombardia, una crescita
(importi in milioni di euro) da 2.113.183 nel 2012 a 2.429.486 nel 2019 (dato provvisorio), con un
incremento nel periodo in esame del 2,14% a fronte di una crescita nominale nazionale dello 0,96%,
da rapportare, naturalmente, al diverso rilievo delle strutture accreditate nell’offerta ospedaliera
regionale.
In termini generali si richiamano, in questa sede, i dati sugli acquisti di servizi sanitari da privato
nel 2018 prossimi ad una cifra di 3 miliardi, valore sostanzialmente stabile nel triennio 2016-2018.
Per un quadro del volume dei trasferimenti in chiave analitica ed evolutiva, si riportano i dati 2016,
2017 e 2018, riferiti al consolidato al IV trimestre, tratti dalla relazione di parifica del Rendiconto
2018.

115

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La spesa sanitaria

Tabella 46 – Acquisti di servizi sanitari da privato – Esercizi 2016-2018
Voci del conto economico consolidato regionale
B.2.A.3.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale da privato, di cui:
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e
Policlinici privati
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali
Classificati privati
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura
private
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati

2016

2017

2018

863.717

852.792

927.442

236.726

273.023

300.609

34.350

32.299

34.425

369.187

339.062

368.692

223.454

208.408

223.716

B.2.A.4.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato
169.487 168.464
89.196
B.2.A.7.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato, di
1.819.767 1.694.433 1.752.517
cui:
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e
729.585 746.059 718.664
Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali
109.131
98.286 111.377
Classificati privati
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura
981.051 850.088 922.476
private
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
0
0
0
B.2.A.8.4) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e
164.882 159.686 161.348
semiresidenziale da privato
TOTALE ACQUISTI SERVIZI SOCIO-SANITARI DA PRIVATO 3.017.853 2.875.375 2.930.503
Dati in migliaia di euro al netto della mobilità extraregionale
Fonte: Conto Economico consolidato regionale (mod. CE 2015 e IV CET 2017 e 2018)

Per il 2019 si riportano i dati relativi al capitolo 11568 - Finanziamento delle funzioni non tariffabili
degli enti sanitari privati per il tramite delle Agenzie di tutela della salute, sul quale risultano
impegnate risorse per 115,5 milioni di euro ed effettuati pagamenti in conto residui per 5,77 milioni
di euro.
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Tabella 47 - Finanziamento delle funzioni non tariffabili degli enti sanitari privati – Es. 2019
Cod
Cod.
.
Desc.
Progr
Mis
Missione amm
sion
a
e

13

Tutela
della
salute

01

Desc. Programma

Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

Co
dic
e
cap
itol
o
spe
sa

011
568

Descrizione capitolo spesa

Finanziamento delle funzioni non tariffabili degli enti
sanitari privati per il tramite delle agenzie di tutela della
salute

Stanzi
Paga Resi
ament Impe
Paga
menti dui
o
gni di
ment
di
inizi
assest comp
i
comp ali
ato di etenz
resid
etenz effett
comp.
a€
ui €
a€
ivi €
€

115.50
115.500
0.000,0
.000,00
0

5.775. 5.775.
000,0 000,0
0
0

Dati in euro
Fonte: Banche dati Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia
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7

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. L’emergenza sanitaria COVID-19 determinatasi in Italia - specialmente nella Regione Lombardia
– ha reso evidente la centralità di una corretta gestione delle risorse destinate alla spesa sanitaria ai
fini di un maturo equilibrio tra garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni necessarie ad
assicurare la salute dei cittadini e ragioni di equilibrio della finanza pubblica che postulano una
gestione improntata a canoni di razionalità ed economicità in un contesto di trasparenza e
attendibilità dei bilanci e leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo.
Anche nell’ambito del ciclo di parificazione del rendiconto generale della Regione Lombardia per
l’anno 2019, la Sezione ha approfondito taluni aspetti relativi alla gestione della spesa sanitaria, che
si conferma essere quantitativamente preponderante rispetto alle risorse destinate alle altre politiche
regionali e tale da assorbire circa l’80 per cento delle entrate disponibili.
Difatti, si è rilevato che, al netto dei titoli 6, 7 e 9, le entrate dedicate al finanziamento del servizio
sanitario, pari a circa 20 miliardi di euro, rappresentano l’80 per cento degli stanziamenti totali e l’81
per cento degli accertamenti totali.
Sul fronte delle spese, si rileva che, al netto dei titoli 6 e 7, anche nell’esercizio 2019 la spesa sanitaria
costituisce la componente principale del bilancio, raggiungendo il 79 per cento delle previsioni di
bilancio, il 74 per cento degli stanziamenti assestati e l’83 per cento degli impegni complessivi
(20.441,65 milioni di euro su 24.772,68).
Percentuali maggiori registrano le spese correnti del perimetro sanitario, che, nel 2019,
rappresentano l’86 per cento delle previsioni di parte corrente, l’83 per cento degli stanziamenti totali
assestati e l’87 per cento degli impegni di parte corrente dell’intero bilancio regionale, mentre
risultano inferiori con riguardo alle spese in conto capitale: il 14 per cento delle previsioni
complessive, il 12 per cento degli stanziamenti assestati e il 22 per cento degli impegni totali, dato in
diminuzione rispetto al 2018 in cui gli impegni per spese sanitarie assorbivano il 35 per cento degli
impegni totali per spese in conto capitale.
L’indagine effettuata ha consentito di ricostruire un quadro di sostanziale stabilità delle diverse
tipologie di risorse destinate alla spesa sanitaria in un contesto di complessivo equilibrio finanziario
del sistema, attestato, tra l’altro, dalla gestione della liquidità e dai positivi dati conseguiti dalle
Aziende, anche nel corso dell’esercizio 2019, sul piano dei tempi di pagamento dei fornitori
commerciali.
In tale quadro va, tuttavia, rimarcata la contrazione delle risorse autonome messe a disposizione
dalla Regione per il settore sanitario pari, nel 2019, a 77,12 milioni di euro che, pur concentrate
principalmente sugli investimenti, appaiono in costante riduzione nell’ultimo triennio se solo si
considera lo stanziamento, nel 2017, di 255 milioni di euro e, nel 2018, di 218,8 milioni.
2. Parimenti, sul piano della gestione delle entrate e delle spese, pur rilevandosi, tanto per le risorse
vincolate correnti quanto per quelle in conto capitale, un’elevata capacità di riscossione, in termini
di competenza, e di impegno delle risorse, sono stati riscontrati, in particolare con riguardo alla GSA,
dati estremamente ridotti sul piano della capacità di pagamento, tali da evidenziare un livello di
effettiva realizzazione della spesa non ancora ottimale: tale rilievo appare suffragato dall’analisi
condotta dalla Sezione sulla gestione dei residui, dovendosi osservare, sul punto, come i residui
passivi finali della GSA, provenienti dalla gestione residui, rappresentino ben il 90 per cento dei
residui del bilancio regionale.
Ciò posto, pur prendendo atto delle esigenze, emerse nel contraddittorio con la Regione, di gestione
in chiave prudenziale delle risorse disponibili, la Sezione, anche in vista dell’afflusso di nuove
risorse finanziarie per fronteggiare le sopravvenute esigenze del sistema sanitario legate
all’emergenza pandemica, richiama la necessità di un’attenta programmazione della spesa e
dell’implementazione di misure concrete finalizzate ad una compiuta realizzazione delle entrate
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disponibili secondo canoni di efficienza ed economicità, scongiurando ogni forma di
immobilizzazione delle risorse destinate alla spesa sanitaria.
La tutela della salute, infatti, deve necessariamente accompagnarsi alla piena valorizzazione,
trasparenza e attendibilità della rappresentazione in bilancio delle risorse e degli impieghi della
gestione sanitaria, nel rispetto della normativa di riferimento, in particolare del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.
3. La Sezione ha proseguito, anche nel 2019, le verifiche sull’attuazione, in ambito sanitario, degli
adempimenti in materia di armonizzazione contabile imposti dal d.lgs. n. 118/2011, con specifico
riferimento alla Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.), istituita presso la Regione Lombardia sin
dal 2012.
In particolare, sono state oggetto di attenzione l’integrale accertamento e impegno, nell’esercizio,
degli importi destinati al finanziamento sanitario, la congrua erogazione per cassa agli enti del S.S.R.,
entro la fine dell’esercizio, di almeno il 95 per cento delle somme incassate dallo Stato e di quelle
destinate dalla Regione al finanziamento del servizio sanitario, nonché la corretta perimetrazione
delle entrate e delle spese destinate al finanziamento del SSR.
Siffatta tematica ha conosciuto rinnovato vigore nella recente giurisprudenza costituzionale (cfr.
Corte cost., sentenza n. 62/2020) sul tema del rapporto tra livelli essenziali di assistenza (LEA) e
vincoli di bilancio nell’ambito delle risorse destinate alla sanità, con particolare riguardo alla
questione della congruenza tra risorse destinate e funzioni attribuite e all’esigenza che la funzione
sanitaria pubblica, al fine di rispondere realmente ai bisogni di tutela degli individui, venga
esercitata dal livello di governo centrale e da quello regionale secondo un sistema di regole che ne
disciplini i rapporti di collaborazione nel rispetto delle reciproche competenze.
In merito la Sezione dà atto di come la Regione abbia recepito le indicazioni espresse da questa Corte
in occasione dei precedenti giudizi di parifica sul piano, ad esempio, del confronto intertemporale
tra le principali movimentazioni di entrata e di spesa del perimetro GSA, avvenute nei diversi
esercizi anche nell’ottica di una più virtuosa programmazione.
Tuttavia, l’analisi effettuata restituisce l’impressione di una complessiva difficoltà di esame e
riconciliazione dei dati estrapolati dai sistemi contabili regionali con quelli risultanti dai documenti
ufficiali approvati dalla Regione, anche in ragione, spesso, del ricorso, nella compilazione delle
tabelle, a dati non omogenei, afferenti a fasi diverse del ciclo di gestione delle entrate e delle spese e
della tendenza a declinare il perimetro in modalità differenti a seconda del documento esaminato
(bilancio di previsione, bilancio finanziario gestionale, rendiconto, sistema informativo contabile).
In particolare, avuto riguardo alle voci di rappresentazione contabile delle risorse regionali
afferenti al settore sanitario previste dal d.lgs. n. 118/2011, è stato rilevato un uso estremamente
ampio della voce residuale “Categorie non previste dall’art. 20”, in cui assumono portata preminente
le movimentazioni relative alle partite di giro, contraddistinte dal carattere finanziario e tecnico di
diverse poste a discapito della trasparenza e immediata intellegibilità delle scelte allocative.
Di qui la necessità di uno sforzo gestionale supplementare, da parte dell’Amministrazione, sul lato
della semplificazione contabile per assicurare, unitamente alle esigenze di flessibilità di bilancio, la
chiarezza e univocità dei dati ai fini della corretta e immediata rappresentazione contabile delle
politiche regionali in ambito sanitario sin dalla gestione 2020.
Appare, inoltre, meritevole di una pronta definizione la problematica dell’erogazione degli
indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 (c.d. emotrasfusi) in relazione alla quale è stata rimarcata
la necessità che la Regione, all’esito dell’attività istruttoria del Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti, dia conto analiticamente, in sede di piani d’azione sulle misure adottate a seguito del
giudizio di parifica del rendiconto 2019, delle forme di copertura assunte a fronte del rischio di
restituzione di eventuali somme da parte del bilancio regionale al Servizio Sanitario Regionale.
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4. Quanto all’attuazione delle disposizioni sulla gestione sanitaria accentrata, si è rilevato che,
anche per il 2019, come accertato per gli esercizi precedenti, non risultano ancora approvati il
bilancio d’esercizio della GSA ed il bilancio consolidato sanitario regionale.
Sul punto, la Sezione, ferma restando la contingenza legata all’emergenza epidemiologica COVID19 e agli slittamenti temporali sull’approvazione dei bilanci in parola normativamente previsti,
esprime nuovamente la necessità di disporre, all’atto del giudizio di parifica, di dati definitivi sui
bilanci approvati dalla GSA e dagli enti del SSR nel rispetto della tempistica di legge allo scopo di
una compiuta verifica, anche sotto l’aspetto economico-patrimoniale, del raggiungimento dei
risultati programmati, anche ai fini, sul piano del ciclo di bilancio, della correzione degli scostamenti
e di una migliore, successiva programmazione; tale necessità si pone, in particolare, riguardo alla
riconciliazione fra le poste iscritte nel bilancio finanziario della Regione e quelle risultanti dalla
contabilità economico-patrimoniale degli enti del SSR.
5. Sotto altro profilo sono stati registrati significativi avanzamenti nell’attuazione del Percorso
attuativo per la Certificabilità dei bilanci della GSA e degli enti sanitari ex art. 2 D.M. 17 settembre
2012, rispetto al quale la Sezione rinnova l’invito all’Amministrazione a proseguire le apposite azioni
di vigilanza e monitoraggio già intraprese nei confronti degli enti del SSR al fine di verificare
l’effettiva realizzazione degli obiettivi previsti.
Un’analisi specifica ha riguardato il rispetto delle norme nazionali di coordinamento di finanza
pubblica e razionalizzazione della spesa sanitaria. È stato, così, registrato l’avvenuto rispetto,
anche nel 2019, del limite posto dal legislatore nazionale, ai costi per dispositivi medici (art. 15,
comma 13, lett. f), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012).
Diversamente, la spesa farmaceutica regionale complessiva (farmaceutica convenzionata più
acquisti diretti) ha fatto registrare, in Lombardia, una percentuale corrispondente al 15,45% del
Fondo sanitario nazionale, pari in valore assoluto a circa 2,9 miliardi, dato più favorevole rispetto a
quello della spesa farmaceutica nazionale complessiva pari al 16,39% del FSN, ma non sufficiente a
raggiungere l’obiettivo di contenimento posto dalla legge, stante un’eccedenza di spesa sul livello
programmato di circa 113 milioni (+0,6% rispetto al valore-soglia del 14,85% del FSN), dato in
peggioramento rispetto allo sforamento di 23 milioni di euro registrato nel 2018.
Nello specifico, il limite risulta conseguito per la farmaceutica convenzionata in cui la Regione si
attesta al 7,91 per cento del fondo sanitario (a fronte della percentuale obiettivo del 7,96 per cento e
della media nazionale del 7,16 per cento) mentre non è conseguito per la spesa per “acquisti diretti”
in cui la percentuale è stata pari al 7,54 per cento del FSN, di poco superiore al tetto fissato al 6,89
per cento del FSN: di contro, la Lombardia è risultata, anche per il 2019, la Regione con un minore
scostamento percentuale dal succitato valore soglia, anche a fronte di un dato nazionale pari al 9,23
per cento del FSN.
Tale dato va, tuttavia, rimarcato nel caso della Regione Lombardia in quanto il limite di finanza
pubblica sopra richiamato risulta penalizzante soprattutto per le regioni nelle quali l’offerta
ospedaliera è in prevalenza pubblica poiché, nelle prestazioni di ricovero erogate da operatori
privati accreditati, il costo del farmaco somministrato è compreso nel corrispettivo complessivo,
modulato sulla tariffa (DRG) di riferimento.
La Sezione, nel prendere atto delle specifiche problematiche settoriali segnalate dalla Regione,
richiama, in ogni caso, la necessità di proseguire nell’implementazione delle azioni di governo,
razionalizzazione ed efficientamento della spesa farmaceutica già previste nelle regole di gestione
del SSR 2019 quali il sostegno continuo alla prescrizione di farmaci a brevetto scaduto e l’incremento
della distribuzione per conto con riduzione degli oneri legati alla farmaceutica territoriale.
6. La Sezione ha, inoltre, preso in esame le risorse finanziarie assegnate agli enti, pubblici e privati,
operanti in ambito sanitario regionale.
Nell’esercizio finanziario 2019 le risorse destinate alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) sono
state pari a 15.002,26 milioni di euro, confermando la tendenza all’aumento registrata già nei
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precedenti esercizi finanziari, seppur in misura meno marcata, pari allo 0,7 per cento, rispetto al dato
incrementale del 5,6 per cento del 2018 sul 2017.
In aumento è risultato anche il finanziamento riconosciuto alle Aziende ospedaliere per le quali i
trasferimenti complessivi dalla Regione nel 2019 hanno complessivamente superato del 5,4 per cento
quelli del 2018, anche in questo caso, tuttavia, con un trend di crescita in calo a fronte dell’8,8 per
cento registrato nel 2018 rispetto al 2017; si rileva, invece, come i trasferimenti agli IRCCS nel 2019
siano cresciuti dell’11,2 per cento nel 2019 rispetto al calo dell’1,3 registrato nel 2018 in rapporto al
2017.
Sul piano dei trasferimenti agli erogatori privati di servizi sociosanitari, i dati acquisiti nel corso
dell’istruttoria attestano un totale di impegni pari a 1.548.465,00 euro con un aumento del 10,4 per
cento rispetto al valore del 2018 di euro 1.403.025,00; sensibilmente ridotto risulta il dato del volume
dei pagamenti, pari a euro 6.552,00, con un calo del 97,7 per cento, a fronte del valore di euro
287.211,00 del 2018.
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