Gruppo Consiliare Regione Lazio
XI Legislatura

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE ORALE A RISPOSTA IMMEDIATA
Oggetto: Valutazione Rapporto O.A.S.I. 2018 CERGAS – Bocconi: Regione Lazio tra le prime
Regioni per chiusura di ospedali e perdita posti letto

Premesso che
 La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1, comma 291 (Legge Finanziaria 2006) introduce il
concetto della Certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti
zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero-universitarie.
 Il Patto per la Salute 2010-2012 ribadisce il concetto di Certificazione e Certificabilità.
 Il D.M. 18/gennaio 2011 introduce la valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili.
 Il D. Lgs n.118/2011 propone interventi significativi sui sistemi contabili delle aziende sanitarie orientati alla omogeneità dei dati.
 Il D.M. 17 settembre 2012 introduce i Percorsi Attuativi di Certificabilità dei bilanci (PAC).
 Il D.M. 1 marzo 2013 fornisce indicazioni operative sui PAC.

Considerato che

Da quanto riportato sul Rapporto O.A.S.I. 2018, nel capitolo dedicato alla certificabilità dei bilanci
delle aziende sanitarie, si evince che:
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 Il lavoro fatto sui Piani di Rientro delle regioni ha portato alla luce numerose incongruenze e
difficoltà nella ricostruzione dei dati contabili soprattutto con riferimento al livello di indebitamento, segnalando una diffusa scasa attendibilità dei dati contabili pregressi di alcune regioni (Persiani, Romolini, Cicero, Civello, 2015).
 La scarsa diffusione di adeguati sistemi di controllo interno nelle aziende operanti nei diversi
sistemi regionali, in grado di garantire l’assenza di significativi errori contabili nei bilanci
delle aziende stesse.
 La scarsa fiducia, sia da parte dei soggetti controllori che dei controllati, nei sistemi di controllo regionali ancora eccessivamente improntati ad una logica finanziaria e al solo pareggio
contabile e nei controlli contabili tradizionali, maggiormente votati al controllo di regolarità
amministrativa piuttosto che a quelli di regolarità contabile.
 A seguito del commissariamento ed i Piani di Rientro dal debito, di fatto la Regione Lazio si
colloca tra le ultime con la chiusura, in otto anni, di 16 ospedali con perdita di 3.600 posti letto.

Visto che

Il paragrafo 8.6.1. “Il PAC di Regione Lazio” riporta: Avendo lavorato sulle procedure contabili delle
ASL, nel 2018 la Regione Lazio si appresta a sviluppare:
 la funzione di Internal Audit regionale finalizzata anche a monitorare l’operato delle singole
ASL.
 In contemporanea si lavorerà con le ASL per supportare e guidare la costituzione di nuclei di
controllo interno, la cui finalità dovrebbe essere manageriale e di supporto alle decisioni gestionali dell’azienda stessa.
Oltre a questo la Regione sul fronte interno:
1. si concentrerà sulla verifica continua dei dati di bilancio, con particolare attenzione alle
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partite infragruppo;
2. lavorerà alla predisposizione di propri bilanci trimestrali utili per il raccordo dei saldi consolidato;
3. lavorerà sull’implementazione e potenziamento del sistema di contabilità analitica e di controllo di gestione.
Sul fronte dei rapporti con le ASL:
1. lavorerà all’introduzione di sistemi di monitoraggio della performance collegati ai dati del bilancio;
2. includerà obiettivi di certificabilità tra quelli assegnati ai DG delle AS.

TUTTO CIÓ PREMESSO, VISTO e CONSIDERATO
si interroga il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, e l’Assessore alla Salute
e all’integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato, e l’Assessore al Bilancio Alessandra Sartore,
per sapere:

Quale sia lo stato dell’arte dell’iter per il raggiungimento della certificabilità e gli EFFETTIVI risultati (indipendenti, trasparenti e verificabili) conseguiti al termine di questo anno, rispetto a quanto dichiarato sul Rapporto O.A.S.I. 2018 a cura di CERGAS, che classificano la Regione Lazio fra le peggiori per numero di ospedali chiusi e perdita di posti letto.

Roma, 04/12/18
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