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 ALLEGATO    

  

 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 170, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) PER I COLLEGI 

SINDACALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. BILANCIO DI 

ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012. 

 

1. Nel quadro della sempre più complessa attività di controllo intestata alle Sezioni 

regionali della Corte dei conti, costituiscono, ormai, un momento topico le verifiche effettuate 

sugli enti dei servizi sanitari regionali attraverso le relazioni-questionario che i collegi sindacali 

di detti enti, sulla base di linee guida predisposte dalla Sezione delle autonomie. 

A norma dell’art. 1, comma 170 , della l. 266/2005, infatti, anche agli organi di revisione 

di detti enti si applicano le disposizioni previste per i revisori degli enti locali dai commi 166 e ss 

dello stesso articolo, che sono tenuti a redigere una relazione sul bilancio di previsione e sul 

rendiconto. 

L’art. 1, comma 3 del d.l. 174/2012 ha ribadito questo sistema di controllo, estendendolo 

anche ai bilanci preventivi e ai rendiconti delle Regioni. Il citato d.l. ha anche attribuito maggior 

incisività a questa modalità di verifica, con la previsione di un eventuale blocco dei programmi 

di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti territoriali e sanitari (art. 1, comma 7, con 

riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della 

relativa sostenibilità finanziaria).  

Della ragione e dell’efficacia di questa metodologia di controllo si è già detto 

ampiamente in precedenti linee-guida. In particolare, circa il virtuoso circolo sinergico che si 

innesca tra l’organo di revisione interno ed il controllore esterno, e dei benefici che l’ente trae da 

questa attività  (che si inserisce nel quadro di una collaborazione volta al miglioramento dei 

risultati, non solo strettamente attinenti alla gestione contabile,  ma anche ai servizi resi), si è 

trattato nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 18 del 2010. 

Nel segno della continuità con i principi già affermati, e, ormai, consolidati si pongono 

anche le presenti linee guida. 
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2. L’annuale revisione del questionario da parte della Sezione delle autonomie costituisce 

un passaggio non eludibile, attesa la continua produzione normativa che richiede un periodico 

adeguamento dei contenuti del questionario alle novità. 

E, infatti, nell’impostazione del questionario si è seguito il criterio adottato nei 

precedenti anni, ma tenendo conto delle innumerevoli novità intervenute, soprattutto in materia 

di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici, in quanto il d.lgs 118/2011 per  gli enti del 

servizio sanitario è entrato in vigore proprio con l’esercizio 2012, senza passare per un periodo 

di sperimentazione, come invece previsto per Regioni ed enti locali. Per questo sono stati 

introdotti numerosi quesiti volti a verificare lo stato di attuazione della riforma. 

Particolare attenzione poi, è stata posta alle norme in tema di revisione, razionalizzazione 

e contenimento della spesa sanitaria (in materia di acquisti di beni e servizi, di controlli 

sull’appropriatezza prescrittiva e sugli enti privati accreditati,  di debiti verso i fornitori, etc.). 

3. Si rammenta che, per ovviare ad incongruenze nella raccolta dei dati, dovute alle 

differenti disposizioni dettate da ciascuna Regione per i propri enti, a partire dalle linee guida 

relative al  bilancio di esercizio 2008 il questionario da redigersi dai collegi sindacali è stato 

strutturato avendo come riferimento i modelli CE e SP approvati dal Ministero della Salute ai 

fini delle comunicazioni al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). 

Anche in questa occasione, come per gli anni precedenti, per quanto riguarda 

l’acquisizione dei dati di conto economico e dello stato patrimoniale, si è fatto riferimento ai 

richiamati modelli C.E. e S.P., come modificati dal D.M. 15.6.2012. Detti modelli sono stati 

valorizzati anche dal d.lgs. 118 cit., che prevede che siano allegati alla nota integrativa, e 

dispone, altresì, che le voci dei piani dei conti predisposti dagli enti debbano trovare 

corrispondenza univoca con le voci di C.E. ed S.P. (art. 27). 

Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformità dei dati di bilancio 

d’esercizio con quelli del modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della Salute, e con 

quelli del modello allegato alla nota integrativa.  

 Il prospetto del conto economico è integrato anche con i dati relativi al documento 

previsionale economico, per il confronto tra i risultati di consuntivo e i dati  programmatici.  

 4. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, la platea deve essere ampliata 

anche alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), che è la struttura regionale che gestisce 
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direttamente una parte delle risorse destinate al servizio sanitario, e che l’art. 19 del d.lgs. 

118/2011 comprende nella perimetrazione degli enti sanitari i cui bilanci sono soggetti a 

consolidamento a livello regionale.  

Il soggetto tenuto all’invio del questionario relazione deve individuarsi nella figura del 

Terzo certificatore, previsto dal citato d.lgs. (art. 22, comma 3, lett. d) in luogo del collegio 

sindacale ed al quale sono dedicate specifiche domande. 

 Pertanto, per l’esercizio 2012, gli enti interessati dall’adempimento sono i seguenti: 

- Azienda Sanitaria Locale; 

- Azienda Ospedaliera; 

- Policlinici Universitari; 

- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 

- Agenzie Regionali per l’Emergenza Sanitaria; 

- Gestioni Sanitarie Accentrate; 

- Ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli 

enti sanitari pubblici regionali. 

5. Il questionario è articolato come indicato di seguito: 

- istruzioni per la compilazione e l’invio del questionario; 

- sommario; 

- dati identificativi dell’ente,  dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo 

si segnala l’esigenza ineludibile di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in 

quanto indispensabili per la gestione del database (denominazione dell’ente, codice fiscale, 

Regione e la tipologia di ente); 

- la parte prima (domande preliminari e di monitoraggio dell’attuazione delle nuove 

norme) reca domande i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni 

regionali;  
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- la parte seconda contiene il conto economico secondo i criteri sopra esposti, e 

domande e prospetti relativi alla situazione economica, con approfondimenti; 

- la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo i criteri sopra esposti, e domande 

e prospetti relativi alla situazione patrimoniale  con approfondimenti su temi particolari; 

- chiudono le attestazioni finali. 

6. Le Sezioni di controllo con sede nelle Regioni e Province a statuto speciale, se ne 

ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto 

delle peculiarità della disciplina legislativa locale, e secondo modalità con questa conferenti, 

fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti ai fini dell’alimentazione della banca dati degli enti del Servizio 

sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale. 

7. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di 

richieste, è indispensabile: 

a) utilizzare esclusivamente il file  del questionario reperibile sul sito istituzionale 

della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l’invio (in particolare, il file non deve 

essere convertito in formati immagine, ma utilizzato come scaricato); 

b) nominare il file secondo il seguente criterio: 12_regione_nome azienda (esempio: 

12_Veneto_azienda ospedaliera Padova); 

c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all’indirizzo della 

Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all’indirizzo appresso 

indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it 

 


