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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL 
DIRETTORE GENERALE

N.
213/DGEN
DEL
31/05/2013







Oggetto: ADOZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2012


IL 
 DIRETTORE GENERALE

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto  specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto  documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio proponente

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;



- D E T E R M I N A -


1.	di adottare il Bilancio per l’esercizio 2012 che presenta le risultanze evidenziate nei sotto elencati allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina:

¨	ALLEGATO A - Stato Patrimoniale al 31/12/2012 – Schema DM 20/03/2013
¨	ALLEGATO A bis – Stato Patrimoniale al 31/12/2012 – Modello DM 15/06/2102
¨	ALLEGATO B - Conto Economico al 31/12/2012 – Schema DM 20/03/2013
¨	ALLEGATO B bis - Conto Economico al 31/12/2012 – Modello DM 15/06/2102
¨	ALLEGATO C - Nota integrativa al Bilancio - Schema D.M. 20/03/2013
¨	ALLEGATO D  – Rendiconto finanziario - Schema D.M. 20/03/2013
¨	ALLEGATO E – Relazione del Direttore Generale sulla gestione e relative tabelle

2.	di dare atto che le risultanze del Bilancio dell’esercizio 2012 hanno prodotto i seguenti risultati complessivi:



CONTO ECONOMICO
Valore della produzione	Euro	96.900.310,54	+
	Costi della produzione	Euro	101.541.046,71	-
Proventi ed oneri finanziari	Euro	51.180,24	-
	Rettifica di valore att. Finanz. 	Euro	==	
Proventi ed oneri straordinari	Euro	583.014,83	-

Irap	Euro	4.304.001,05	-
	-----------------------------
PERDITA D’ESERCIZIO	Euro	9.578.932,29	-
	=================

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Immobilizzazioni (al netto dei fondi Amm.to)	Euro	34.109.124,17
Attivo circolante 	Euro	51.849.463,01
Ratei e risconti 	Euro	456.880,17
	--------------------------
Totale Attivo 	Euro	86.415.467,35
	==============

PASSIVO
Patrimonio netto 	Euro	17.494.685,02
Fondi rischi ed oneri	Euro	8.164.554,38
Debiti	Euro	60.713.574,61
Ratei e risconti	Euro	42.653,34
	-------------------------
Totale Passivo e netto 	Euro	86.415.467,35 
	==============

3.	di dare atto che il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto e il risultato economico dell’esercizio;

4.	di dare, altresì, atto che la perdita d’esercizio originatasi ha inciso sul patrimonio netto, determinando una corrispondente diminuzione del medesimo, salvo futuri eventuali incrementi patrimoniali e/o ulteriori finanziamenti non ancora stabiliti dalle Regioni.

5.	di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale:

	Regione Marche, ai sensi del combinato disposto dall’art. 28 , comma 2, della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della L.R. Marche n.21 del 21.12.2006;

Regione  Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n.11/2004 e smi;
Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 18 della L.R. Lombardia n. 33/2009 e smi;
Regione Lazio, ai sensi  dell’art. 13, L.R. Lazio n. 2/2006 e smi;
Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 3 della L.R. Sardegna n. 21/2012 e smi;

6.	di trasmettere la presente determina alla Regione Lombardia per verifiche di cui sopra tramite il Portale Scriba;  

7.	di trasmette la presente determina per le dovute verifiche e, per l’esercizio della vigilanza, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

8.	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)




Per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			           		 IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Luigi Leonarduzzi)     	   			      	        (Dott. Claudio Maffei)


IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)




La presente determina consta di n. 10 pagine e di n. 07 allegati in forma cartacea conservati agli atti presso l’U.O. Affari Generali.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. AMMINISTRAZIONE E  FINANZA

Normativa di Riferimento:
	D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;

D.Lgs 288 del 16/10/2003;
Legge Regionale n. 26 del 17/7/1996 e s.m.i. “Riordino del servizio sanitario regionale”;
Legge Regionale n. 47 del 19.11.1996 e s.m.i. “Norme in materia di contabilità e controllo delle aziende sanitarie”;
Legge Regionale  n. 13 del 20.06. 2003 e s.m.i. “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”;
Legge Regionale  n. 21 del 31.12.2006 “Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto Ricovero e cura a carattere scientifico INRCA di Ancona”;
Codice Civile artt. 2423 e seguenti;
Principi contabili C.N.D.C.;
L.R. 18 del 28/7/2009 “Assestamento bilancio Regione Marche”
Decreto Ministero Salute 18/01/2011 “Decreto sulla Certificazione dei Bilanci” 
D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”
L.n.35 del 4/4/2012 di conversione d.l. 5/2012 in materia di semplificazioni 
	D.M. 15/06/2012 “Nuovi modelli di rilevazione CE ed SP delle aziende del SSN”
DGR Marche n.1174/12 “Direttive vincolanti per i Direttori Generali degli enti del SSR”
Legge n.135/12 “Spending review”
Decreto Ministero Salute 17/09/12 “Certificabilità dei Bilanci degli enti del SSN” 
DGR Marche n.1537 -1590 - 1696/12 “Direttive vincolanti per i Direttori Generali degli enti del SSR per l’attuazione del D.L.95 converto in legge n.135/12 (spending review)”
	DPGR Calabria n. 23 del 21/3/2012 “Parziale ripiano del disavanzo 2009”
DPGR Calabria n. 78 del 1/6/2012 “Parziale ripiano del disavanzo 2010”
DPGR Calabria n. 186 del 4/12/2012 “Parziale ripiano del disavanzo 2011”
Determina aziendale 278/2012 -  presa d’atto volontà Regione Marche dismissione presidi di Roma, Cosenza e Cagliari.
Determina aziendale 301/2012 – ricognizione personale POR Inrca Roma
Determina aziendale 339/2012 -  presa d’atto inventario beni mobili durevoli, ricognizione utenze, contratti e convenzioni in essere, contenzioso pendente e stima valore beni immobili
Determina aziendale 374/2012 - presa d’atto personale in servizio a tempo indeterminato disponibile al trasferimento presso altre aziende del SSR Regione Lazio Determina aziendale 409/2012 – presa d’atto cessazione attività POR Inrca Roma
Decreto Commissario ad acta Dott. Enrico Bondi n. U00426 del 24/12/2012
Determinazione Dipartimento Programmazione Economica e Sociale Regione Lazio n. B09829 de 31/12/2012
	L.R. n.37/12 Assestamento del bilancio 2012
Legge n.228/12 “Legge di stabilità 2013”
DGR Marche n.1671/12 “Ratifica accordo tra Regione Marche – INRCA e Regione Lazio sottoscritto il 20/12/12”
DGR Marche n. 1797/12 “Assegnazione risorse agli enti del SSR per l’anno 2012 e attuazione Decreto Lds.118/11”
DGR Marche n. 1798/12 “L.R.13/2003 - Autorizzazione alle aziende del SSR alla gestione provvisoria dei bilanci preventivi 2013”
	Determina aziendale 64/2013 – Recepimento Accordo tra Regione  Marche, Inrca e Regione Lazio per la cessazione dell’attività del POR Inrca di Roma
DGRM 1698/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013–2015 della Regione Marche (finanziaria 2013)
Legge Regionale Marche n. 10 del 10/05/2013
	DPGR n.4 del 29/01/2013 Regione Calabria “Individuazione delle risorse LEA anno 2012”

	Deliberazione n.15/30 del 29/03/2013 Regione Autonoma Sardegna “Assegnazione risorse correnti 2012”

Decreto Regione Lombardia n.135 del 14/01/2013 “Assegnazione alle aziende ospedaliere e all’Inrca di Casatenovo, finanziamento parte corrente del FSR 2012”
D.G.R. Marche n. 786 del 28/05/2013 “L.R.  n.  47/1996  e  s.m.i.  -  Disposizioni  per  la redazione  del  Bilancio  di esercizio 2012 degli Enti del  SSR e per l´attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.”
DGR Marche n.138/13 –L.R.21/2006 – “Approvazione schema di accordo tra Regione Marche – INRCA e Regione Lazio”
DGR Marche n. 456/13 “Modifiche ed integrazioni alla DGR n.1798 /12 avente ad oggetto L.R.13/2003 - Autorizzazione alle aziende del SSR alla gestione provvisoria dei bilanci preventivi 2013” ulteriori disposizioni in attuazione del D.Lgs. n.118/11”
DGR Marche n. 531/13 “Integrazioni alla DGR n.456/13 avente ad oggetto L.R.13/2003 - Autorizzazione alle aziende del SSR alla gestione provvisoria dei bilanci preventivi 2013” ulteriori disposizioni in attuazione del D.Lgs. n.118/11”
DGR Marche n. 644/13 “Disposizioni relative alla DGR n. 456 del 25 marzo 2013 ed alla DGR 531 del 8 aprile 2013”; 
D.M. 20/03/2013 “Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale e Conto Economico e della Nota integrativa delle aziende del SSN”

Motivazione:

Il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011 ha dato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali, e sui principi contabili generali per tutte le aziende sanitarie compresi gli IRCSS. 

Con Decreto Ministero 15 giugno 2012 sono stati emanati i nuovi Modelli di rilevazione economico-patrimoniale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e degli IRCSS.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 del Ministero Salute,  il Bilancio degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico deve essere redatto con i nuovi schemi di bilancio, in forma economica, e si articola in  Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.

In analogia a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, il Bilancio è corredato da una relazione del Direttore Generale sulla situazione dell’Istituto e sull’andamento della gestione nel suo complesso.

Le operazioni contabili sono state effettuate secondo i principi contabili del codice civile e le direttive impartite dai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze nonché da quelli emanati dalle diverse Regioni. A tal proposito in presenza di situazioni interpretate in maniera differente tra le diverse Regioni in cui insiste l’Inrca, al fine di salvaguardare il principio dell’omogeneità nel trattamento delle poste contabili si è deciso di adottare i criteri della Regione Marche.

Il conto di cassa presentato dal tesoriere coincide con le scritture dell’Istituto.

La legge regionale n. 21 del 21/12/2006, all’art. 1, stabilisce che l’INRCA è Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformato in fondazione e dotato di personalità giuridica, di diritto pubblico e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile. Rappresentante legale dell’Inrca, ai sensi dell’art. 5 della citata legge è il Direttore Generale. 

A norma dell’art. 13, c. 9, della legge regionale citata è stata istituita gestione liquidatoria finalizzata a garantire la non interferenza della precedente gestione economico-finanziaria sulla gestione dell’Istituto riordinato.
 
Con determina n. 219/08 si è provveduto all’apertura dei saldi contabili dello Stato Patrimoniale all’1/1/2007 dell’Istituto riordinato.

In detta determina si prevede l’attribuzione alla gestione ordinaria dell’intero patrimonio aziendale e delle poste finanziarie ad esse connesse.

La gestione aziendale 2012 è stata caratterizzata da momenti istituzionali ed operativi molto importanti. La Direzione Generale Inrca, già dal suo insediamento nel febbraio 2011, aveva posto particolare attenzione al processo di riconoscimento delle perdite di esercizio accumulate negli anni, dal 2007 ad oggi, per i Presidi di Roma, Cagliari e Cosenza. Risultati concreti di tale attività si sono avuti nel corso dell’esercizio in esame. Sin dal gennaio 2012 è stato attivato, su richiesta esplicita della Direzione Inrca, un tavolo ministeriale finalizzato a risolvere la problematica di tipo finanziario ed economico legata al mancato ripiano delle perdite da parte delle Regioni Lazio, Sardegna e Calabria (primo incontro 15 gennaio al MEF, secondo incontro 1° febbraio al Ministero Salute e terzo incontro 18 ottobre al Ministero della Salute). In dette riunioni sono state esplicitate da parte delle singole regioni la volontà di proseguire o meno l’attività ospedaliera (e di ricerca) esercitata dai Presidi Inrca, nonché la loro disponibilità a concludere accordi transattivi.

E’ ormai noto che l’esercizio 2012 si è infine caratterizzato per la dismissione dei presidi ospedalieri di Roma e Cagliari. Le evoluzioni istituzionali avute con ciascuna regione sono state diverse tra loro con impatti differenti nel bilancio aziendale.

Con la Regione Lazio si è svolto il lavoro più intenso che ha portato alla sottoscrizione di un accordo economico transattivo a chiusura tombale delle posizioni creditorie e debitorie aperte. 
Tale accordo è stato recepito con Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n.U00426 del 24/12/2012, con DGRM n. 138 del 18/02/2013 e con la Determina aziendale 64/2013. 
In detto accordo, all’art 4 si prevede il riconoscimento a titolo transattivo a favore dell’Inrca di 15,5 mln di euro a chiusura tombale di tutte le posizioni debitorie e creditorie aperte al 31/12/2012. Al comma 2 dell’articolo citato si predispone che tale assegnazione sia erogata a favore del conto di tesoreria unica della gestione liquidatoria, per le note esigenze di rientro di quest’ultima rispetto all’anticipazione di tesoreria. Contabilmente il Credito verso la Regione Lazio pari a 15,5 mln di euro viene registrato nella gestione liquidatoria, ma essendo posto a copertura di perdite afferenti al periodo 2007 - 2012 lo stesso credito è stato poi trasferito, tramite partite intercompany, alla gestione ordinaria, al netto dei crediti già iscritti nei due bilanci verso la medesima regione. Per l’esercizio 2012 si segnala, inoltre, che le assegnazioni erogate dalla Regione Lazio sono pari a 3 mln di euro contro una produzione effettiva ed erogata di 4,8 mln di euro circa. Il differenziale che si ritiene dall’Inrca assortamente dovuto potrebbe invece essere non erogato dalla Regione in esame e pertanto per esso si è prudenzialmente inserito un accantonamento. Nel caso di corretto e giusto riconoscimento dell’intero valore della produzione, nel corso del 2013 si provvederà a svuotare il fondo accantonato, altrimenti si utilizzerà lo stesso per depennare il credito iscritto. 
La Regione Sardegna ha partecipato unicamente al primo incontro ministeriale, del 15 gennaio 2012. C’è stato poi un altro incontro presso la Regione Sardegna, il 18 luglio 2012, ma da esso non è derivato alcun cenno di disponibilità ad arrivare ad accordi economici transattivi. A settembre 2012 la Direzione ha avviato quindi tutte le procedure necessarie per la dismissione del presidio di Cagliari e a far data dal 1 gennaio 2013 le 34 unità di personale impiegate a tempo indeterminato presso il presidio sono transitate, prima provvisoriamente poi definitivamente, presso la ASL 8 di Cagliari con cui l’Inrca ha sottoscritto specifica convenzione. La posizione creditoria dell’Istituto rimane dunque aperta e per essa l’Istituto si attiverà per via giudiziarie. Si segnala, tuttavia, che per l’esercizio 2012 con DGR 15/30 del 29/3/2013 la Regione Sardegna ha riconosciuto un’assegnazione del FSR pari a 2,86 mln di euro, quindi sostanzialmente corrispondente al valore della produzione, rispetto agli anni precedenti in cui l’assegnazione risultava comunque inferiore. 

Anche con la Regione Calabria l’attività istituzionale è stata fervida nel corso del 2012. La volontà di tale Regione è stata quella di mantenere il presidio, volontà espressa sia nei tavoli ministeriali sia nell’ultima commissione sanità del Consiglio Regionale Calabrese del 5 dicembre 2012. Sul versante economico, va segnalato che se è vero che non si è ancora giunti ad una verifica puntuale delle posizioni creditore e debitorie, è anche vero che la Regione Calabria ha inserito l’Inrca in ben 4 decreti di ripiani, totali e parziali di perdite, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 (DGR n.23/78/186 del 2012) per complessivi 1,69 mln di euro. Si evidenzia, infine, che con DGR 4/2013 sono state assegnate risorse del FSR per l’anno 2012 pari a 6,43 mln di euro, quindi inferiori di oltre 0,7 mln rispetto al 2011 a parità di produzione.

Posto quanto sopra relativamente all’evoluzione nei rapporti tra Inrca e le diverse Regioni interessate le problematiche istituzionali dell’Istituto hanno poi avuto ulteriori evoluzioni nei primi mesi del 2013 considerato che il verbale dell’ultimo incontro del tavolo ministeriale (18 ottobre 2012) è stato poi oggetto di specifiche sessioni tra i due Ministeri, MEF e Salute, e la Regione Marche. In effetti, in detto verbale, nell’ultimo capoverso, si riportava la necessità, anche a seguito della deliberazione 127/2012 della Corte dei Conti, per la Regione Marche di collocare nel proprio bilancio 2012 la quota residua del credito vantato dall’Inrca verso le Regioni Lazio, Calabria e Sardegna che non troveranno copertura in accordi transattivi, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio. In adempimenti a tale indicazione, la Regione Marche ha adottato nel 2013 tre diverse delibere, DDGGRR Marche 456, 531 e 644 con le quali predispone specifica coperture a fronte della situazione creditoria denunciata dall’Istituto e riportata in detti tavoli. In concorrenza a tali operazioni, così come previsto nella prima delibera regionale, l’Istituto ha provveduto ad una propria ricognizione straordinaria di tutte le poste creditorie e debitorie aperte in capo alla gestione ordinaria al fine di poter liberare risorse a copertura delle perdite. Con atto 165/2013 è stata fatta una ricognizione straordinaria dei fondi a seguito della quale si è ritenuto utilizzabile il debito per ferie non godute, pari a 1,7 mln di euro. 

Con riferimento alle Regioni non investite dalle operazioni di recupero dei crediti per mancati ripiani, si segnala quanto segue:

Con la Regione Marche si è proseguito il fervido lavoro di quadratura e certificazione dei bilanci già avviato nel 2011 a seguito del D. Lgs 118/2011. Unico evento di rilievo, rispetto all’impatto contabile nel bilancio 2012, è dato dalla disposizione  per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali da effettuare per quote costanti con le aliquote indicate nella tab3 del D.Lgs.118/11 facendo salvi gli ammortamenti effettuati fino all’esercizio 2011. Sono state date le indicazioni per la modalità di ammortamento dei cespiti acquistati nel 2012 con contributi in conto esercizio con aliquote del 20% in coerenza con quanto definito nella legge di stabilità 2013. 
Tali disposizioni vengono estese a tutti i presidi Inrca, al fine di rendere omogenei i criteri di valutazione delle poste di bilancio, considerando inoltre che l’Istituto ha un unico sistema informativo adeguato alle disposizioni impartite dalla Regione Marche. 

Per la Regione Lombardia vanno evidenziati, come fatti di rilievo, l’utilizzo degli utili degli anni precedenti a copertura della perdita di gestione 2012 data dalle spese sostenute per adeguamenti di legge per ragioni di sicurezza dei locali, nonché per effetto dei maggiori costi per ammortamenti non sterilizzati, di cui al punto precedente. 
	Si fa presente inoltre che il bilancio relativo al sezionale del Presidio di Casatenovo viene inserito nel Portale SCRIBA attraverso la compilazione e l’inserimento dei file e dei modelli previsti dallo stesso Portale e che costituisce uno specifico allegato inserito nella Relazione del Direttore Generale (Allegato E). 

VISTO il parere positivo espresso dal Comitato di Indirizzo e Verifica, nella seduta del 31/05/2013 ai sensi della lettera b) comma 4 art. 4 della L.R. 21/06, sulle risultanze di bilancio;

Per quanto sopra esposto:
SI  PROPONE

	di adottare il Bilancio per l’esercizio 2012 che presenta le risultanze evidenziate nei sotto elencati allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente determina:


¨	ALLEGATO A - Stato Patrimoniale al 31/12/2012 – Schema DM 20/03/2013
¨	ALLEGATO A bis – Stato Patrimoniale al 31/12/2012 – Modello DM 15/06/2102
¨	ALLEGATO B - Conto Economico al 31/12/2012 – Schema DM 20/03/2013
¨	ALLEGATO B bis - Conto Economico al 31/12/2012 – Modello DM 15/06/2102
¨	ALLEGATO C - Nota integrativa al Bilancio - Schema D.M. 20/03/2013
¨	ALLEGATO D  – Rendiconto finanziario - Schema D.M. 20/03/2013
¨	ALLEGATO E – Relazione del Direttore Generale sulla gestione e relative tabelle

	di dare atto che le risultanze del Bilancio dell’esercizio 2012 hanno prodotto i seguenti risultati complessivi:



CONTO ECONOMICO
Valore della produzione	Euro	96.900.310,54	+
	Costi della produzione	Euro	101.541.046,71	-
Proventi ed oneri finanziari	Euro	51.180,24	-
	Rettifica di valore att. Finanz. 	Euro	==	
Proventi ed oneri straordinari	Euro	583.014,83	-

Irap	Euro	4.304.001,05	-
	-----------------------------
PERDITA D’ESERCIZIO	Euro	9.578.932,29	-
	=================





STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Immobilizzazioni (al netto dei fondi Amm.to)	Euro	34.109.124,17
Attivo circolante 	Euro	51.849.463,01
Ratei e risconti 	Euro	456.880,17
	-------------------------
Totale Attivo 	Euro	86.415.467,35
	==============

PASSIVO
Patrimonio netto 	Euro	17.494.685,02
Fondi rischi ed oneri	Euro	8.164.554,38
Debiti	Euro	60.713.574,61
Ratei e risconti	Euro	42.653,34
	-------------------------
Totale Passivo e netto 	Euro	86.415.467,35 
	==============




	di dare atto che il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Istituto e il risultato economico dell’esercizio;


	di dare, altresì, atto che la perdita d’esercizio originatasi ha inciso sul patrimonio netto, determinando una corrispondente diminuzione del medesimo, salvo futuri eventuali incrementi patrimoniali e/o ulteriori finanziamenti non ancora stabiliti dalle Regioni.


	di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale:


	Regione Marche, ai sensi del combinato disposto dall’art. 28 , comma 2, della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della L.R. Marche n.21 del 21.12.2006;

Regione  Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n.11/2004 e smi;
Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 18 della L.R. Lombardia n. 33/2009 e smi;
Regione Lazio, ai sensi  dell’art. 13, L.R. Lazio n. 2/2006 e smi;
Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 3 della L.R. Sardegna n. 21/2012 e smi;

	di trasmettere la presente determina alla Regione Lombardia per le verifiche di cui sopra tramite il Portale Scriba;  








	di trasmette la presente determina per le dovute verifiche e, per l’esercizio della vigilanza, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Cristina Vitali












- ALLEGATI -


n. 07 in forma cartacea conservati agli atti presso l’U.O. Affari Generali.








