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VERBALE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

N. 0512017

L’anno duemiladiciassefte, il giorno SETTE del mese di
aprile, alle ore 10,00, presso i locali amministrativi del Centro per
la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del
Servizio Sanitario CEFPAS di Caltanisseffa si è riunito il Collegio
dei Revisori dei Conti, giusta convocazione del Presidente, giusta
convocazione del Presidente, per l’esame del Bilancio Economico
di previsione 2017 e il biennio 2018 - 2019.

Sono presenti i Signori:

- Doti. Michele Mario BRANCIFORTE , Presidente;
- Dott Dario PATERNITI MARTELLO , Componente;
- Doti. Giuseppe GULLI , Componente.

In via preliminare, viene presa visione della corrispondenza
pervenuta che è acquisita al protocollo.

1) Nota del Direttore del centro deI 20 marzo 2017, prot.
0002309, concernente la trasmissione dati contabili ai
sensi del D. Lgs. 2310612011, n. 118 riguardanti
“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio”;

2) Nota del Dr. Giuseppe CASTELLANA, Organismo
indipendente di valutazione del CEFPAS, del 04 aprile
2017, avente ad oggetto: “Verbale n. 4 del Collegio dei
Revisori dei conti — Comunicazione;

3) Nota del Direttore del Centro del 03/0412017, prot. N.
0002862, concernente: “Riscontro verbale n. 0312016 e
04/2017 del Collegio dei Revisori del CEFPAS”
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In merito alla nota di cui al punto 1) i Revisori prendono atto

della comunicazione effettuata all’Assessorato della Salute, in

riscontro alla lettera prot. 11085 del 0710212017.

Relativamente alla nota di cui al punto 2) inviata dal 01V in

merito ai rilievi mossi dal Collegio nel contesto dei verbali n.

s preder’t!, ‘&1’espr’mere !e proprie nerplessità sulle

argomentazioni formulate, ritiene che le stesse non siano

sufficienti a superare i rilievi mossi, in quanto la norma (fl.Lgs.

150/2009) non contempla la possibilità e/o la facoltà di erogare

acconti sulla produttività dell’anno a stati di avanzamento

intermedi.

Inoltre, si ribadisce, altresì, che la vigente normativa non

consente la possibilità che una contrattazione decentrata possa

derogare a disposizioni che hanno carattere imperativo.

Analoghe considerazioni valgono anche per quanto

comunicato dal Direttore del Centro con la missiva di cui al punto

3) laddove asserisce che “... un acconto sulla produftività

déll’anno di riferimento” possa essere erogato sui presupposti

“... che è uso e consuetudine (???) degli enti del SSN e regionale

e degli enti di cui all’art. 1, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10”

liquidare i predetti compensi.

Ne consegue che, i Sindaci permangono nella convinzione

che la deliberazione n. 195 del 310312017 e tutti gli atti

consequenziali, così come evidenziato nel verbale iì. 412017, sono

illegittimi.

Tuttavia, in considerazione che la questione in esame è

stata, tra gli altri, portata a conoscenza dell’Assessorato della

Salute, questo Collegio rimane in attesa di conoscere le

determinazione dell’Amministrazione vigilante.
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Il Bilancio Economico di Previsione 2017 è stato adottato,

con delibera n. 318 del 0410412017, avente ad

oggetto:”Annullamento delibera n, 19412017. Nuova adozione del

bilancio di previsione per l’anno 2017 e per il biennio 2012 e

2019” trasmessa al Collegio con lettera del Direttore del Centro

del 06104(2017, prot. 0002988.

I Sindaci hanno preso in carico detta missiva in data

odierna, al prot. n. 18.

I documenti programmatici allegati alla menzionata delibera

n. 318 sono:

• il Bilancio Economico preventivo 2017;

• il Bilancio Economico Pluriennale di previsione 2018-

2019;

• Il Programma delle attività formative;

• la relazione illustrativa sottoscritta dal Direttore del
Centro.

Dalla relazione aziendale emerge che i responsabili della
struttura hanno redatto il documento in argomento secondo le
direttive impartite di concerto fra Assessorati Regionali Sanità e
Bilancio e Finanze, con la circolare n. 7 del 4 aprile 2005, sulla
contabilità Generale delle Aziende Sanitarie, applicabili anche al
CEFPAS.

Al riguardo, il Direttore del centro afferma che nel
menzionato documento viene descritta l’attuale situazione
amministrativa ed organizzativa della struttura, l’attività svolta nel
precedente esercizio e quella programmata per l’anno 2017 e, per
grandi linee, per il biennio successivo.

I documenti di programmazione in argomento rispettano i
canoni previsti dalla legislazione nazionale in materia (D.Lgs.

20.12.1992, n. 502, e successive
modificazioni
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integrato dal D.Lgs 22911999), nonché di quella della Regione

Siciliana ( Legge R. n. 3011993 e successive modificazioni,

nonché D.A. n. 2465, del 2911212003).

Si riportano, qui di seguito i dati del Bilancio economico di

previsione per l’anno 2017:

— PREVISIONE 2017 TOTALI

A.1 Contributi In o/esercizio - € 5.595.063,00
A.2 Proventi e ricavi dIversi € 764.743,00
A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per al. € 15.000,00

A.4 Comparteolpazione alla spesa pr. Sa € -

A.5 Costi Capdalinati € 611.664.00

CA) VALORE DLA PRODUZIONE € 6.986.470,00

8.1 Acquisto di beni € 123.059,00
8.2 AuistI di servizi € 2.001.507,00
B.3 Manut.Ripamz.(ordinaria esternafln.) € 200.39500
B.4 Godimento di beni di teizi € 35.596,00

daB.5a88 Totale costo Personale € 2.691.618,00

B.9 Oneri diversi gestione € 775.625,00
B.10 Ammortamenti lmmob. Immateriali € 21.252,00
8.11 Ammortamenti Immob. (matedaliflabbdc € 618.630,00

6.12 Ammortam. Altre immobiinaz materiali € 112.625,00
8.15 Accantonamenti tipici dell’esercizio € 82.245,00

(B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 6.662.552,00

(C) Totale proventi ed oneri finanziari € -

(O) Totale reft.dl valore di att Finanziarie € -

(E) Totale proventi ed oneri straordinari € -

(A) - (B+I-C+I-D+I-E) RIsultato prima delle Imposte € 323.918,00

Totale imposte e tasse 4 322.958,00

RISULTATO D’ESERCIZIO . € 960,00

In particolare, è dato osservare che le risorse finanziare

assegnate dalla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 22, comma 4

della legge istitutiva, iscritte in bilancio al capitolo 413324,

ammontano ad € 4.930.000,00. Nell’impostazione sia del bilancio

economico-preventivo 2017 che di quello pluriennale la direzione

del centro ha tenuto conto del citato stanziamento, adottando dei

criteri prudenziali di stima.

Dal contesto della relazione illustrativa al bilancio 2017

emerge che il piano degli investimenti, allegato al bìlancio,

sviluppa un fabbisogno compatibile sotto il profilo finanziario con

le risorse aziendali.
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Per quanto riguarda, invece, la previsione pluriennale non è
stato previsto un piano di investimenti.

In aggiunta allo stanziamento di cui sopra, nel contesto
della menzionata relazione, viene evidenziato che il bilancia tiene
conto di altre fonti di finanziamento. In particolare, dette risorse
provengono da: canoni di locazione di porzioni di immobili della
struttura, dalle attività alberghiere svolte a favore dei corsisti e di
terzi, dai corsi di formazione manageriale, da corsi di formazione
in house, da convegni e seminari progettati e realizzati da
soggetti terzi, nonché dal finanziamento di specifici progetti
erogati da varie istituzioni.

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 è stato
redatto in conformità alle indicazioni contenute nel D.A. 24469,
del 2810111998 e nelle circolari 1037100 e 2975I2001.

Il Collegio, nel prendere atto che detto documento,
unitamente a quello di programmazione pluriennale, così come
illustrato anche nel contesto della relazione, è stato redatto
secondo criteri prudenziali di stima, esprime parere favorevole.

Alle ore 14:00 la seduta viene chiusa.

Del ché il presente verbale, che, letto, confermato e
sottoscritto, viene inserito nell’apposito registro.

Doft. Michele Mario BRANCIFORTE

Doft. Dario PATERNITI MARTELLO

Doil. Giuseppe GULU

Il
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