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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 
 

Agenzia di Tutela della Salute della 
Montagna  
 Al Direttore Generale 
 Al Presidente del Collegio sindacale 
PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it 
 

e, p.c. 
Regione Lombardia   
 Al D.G. Welfare   
 Al D.C. Bilancio e Finanza 
welfare@pec.regione.lombardia.it   
servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it 
 

 

Oggetto: relazioni del collegio sindacale sui bilanci d'esercizio della ATS 
della Montagna anno 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 
– Archiviazione con osservazioni. 

Lo Scrivente, viste le relazioni in oggetto, redatte dall’organo di revisione con 
le modalità indicate nell’art. 1, commi 170 e segg. della legge 23 dicembre 2005 
n. 266, preso atto della documentazione fornita dall’Agenzia, dispone 
l’archiviazione delle relazioni medesime. 

Tuttavia, richiama l’attenzione dell’ATS su alcune questioni che si 
raccomanda di monitorare e che saranno riconsiderate nel corso 
dell’istruttoria sui questionari relativi all’esercizio 2019: 

1. aumento spesa farmaceutica ospedaliera: € 13.791.000 (2015) - € 
26.389.000 (2016) - € 30.464.000 (2017) - € 35.979.000 (2018); 

2. aumento spesa per manutenzione e riparazione (ordinaria 
esternalizzata): da € 431.000,00 nel 2017 a € 607.000,00 nel 2018; 

3. debiti verso fornitori ante 2014 e 2015: € 704.000 ante 2014 nel 
consuntivo 2017; € 280.000 ante 2015 nel consuntivo 2018;  

4. acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa, da € 724.000,00 nel 
2017 a € 1.144.000,00 nel 2018; 

5. evoluzione dei crediti/debiti intercompany; 
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6. misure eventualmente intraprese dall’Agenzia per superare le criticità 
segnalate dalla scrivente Sezione con delibera n. 340/2018/PRSS. 
 

Si ricorda infine l’obbligo di pubblicazione della presente comunicazione sul 
sito internet dell’Agenzia (sezione “Amministrazione Trasparente”), ai sensi 
dell’art 31 Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni. 

 

 

Il magistrato istruttore 
(Cons. Giampiero M. Gallo) 

firmato digitalmente 
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