
Mercoledi' 22/07/2015

Enti del SSN: sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida per la relazione dei collegi
sindacali sul bilancio di esercizio 2014
A cura di: TuttoCamere.it

Con delibera del 4 giugno 2015, n. 20/SEZAUT/2015/INPR, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del
13 luglio 2015 (Supplemento Ordinario n. 37), la Corte dei Conti ha approvato lo schema di
relazione-questionario sul bilancio d'esercizio 2014 e le relative linee guida, alle quali devono attenersi i
collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 1, comma 170, della L.
266/2005 (legge finanziaria 2006) e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012.

Nel dettaglio lo schema di relazione-questionario è articolato come segue:

- istruzioni per la compilazione e l'invio;
- dati identificativi dell'ente (dimensione demografica e strutture di ricovero);
- Parte prima: domande preliminari;
- Parte seconda e terza, rispettivamente: conto economico e stato patrimoniale, redatti secondo gli specifici
modelli approvati dal Ministero della Salute.

Chiudono le attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione sia stata redatta dal Collegio sindacale,
per gli enti dei Servizi sanitari regionali, o da altro ente certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata,
ove istituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 118/2011.

In calce al documento sono previsti alcuni fogli di lavoro per eventuali annotazioni, da compilare qualora sia
ritenuto necessario fornire ulteriori precisazioni.

Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, restano quelli già individuati con riferimento ai bilanci
d'esercizio 2012 e 2013, e cioè: 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. 

Per scaricare il testo della delibera della Corte dei Conti clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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