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Oggetto: archiviazione, con raccomandazioni, dei questionari sui bilanci d’esercizio 2015
e 2016 – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

Al fine di poter dar riscontro a quanto richiesto per le vie brevi da codesta Direzione
Generale in relazione al contenuto della nota di pari oggetto resa dalla Corte dei Conti –
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, si precisa quanto segue:
1. punto n. 1 “Incremento o elevato importo di alcune voci di conto economico”
rispetto:

a)

all’”Incremento o elevato importo di alcune voci di conto economico”, in
particolare riferibili alla voce B.3.a) Servizi non sanitari, si rappresenta che anche per
gli esercizi 2017 e 2018 potranno rilevarsi incrementi dei costi strettamente connessi
alle assunzioni, tramite mobilità ex lege, disposte dalla Legge 208/15 art. 1 comma
397, del personale autista soccorritore ex ESACRI;

b)

al “Riguardo all’aumento del personale si rammenta che questa Sezione fin
dalla
parificata
del
Rendiconto
regionale
2012
(v.
Delibera
n.
Lombardia/247/2013/PARI del 20.6.02013 – volume II area istituzionale) ha ritenuto
illegittimo il transito di dipendenti, provenienti da organismi di diritto privato, nei ruoli di

Firmato digitalmente il 16/02/2018

copia informatica per consultazione

enti regionali in mancanza del necessario pubblico concorso.” si rappresenta che
questa Azienda ha sempre reclutato, il proprio personale dipendente avvalendosi
esclusivamente degli idonei istituti previsti in materia nel vigente ordinamento e non
ha nei propri ruoli dipendenti transitati da organismi di diritto privato senza pubbliche
selezioni.
In particolare per gli esercizi oggetto dei questionari in oggetto si precisa quanto
segue:
•
esercizio 2015: sono state effettuate n. 126 assunzioni a tempo determinato
di personale, di cui n. 122 dell’Area del comparto sanità e n. 4 di personale della
Dirigenza. Tutte le predette n. 126 unità di personale sono state reclutate
attraverso idonei avvisi pubblici;
•
esercizio 2016: sono state effettuate n. 32 assunzioni di personale, di cui n. 27
dell’Area del comparto sanità a tempo determinato e n. 5 di personale della
Dirigenza, n. 3 a tempo determinato e n. 2 a tempo indeterminato. Tutte le
predette n. 32 unità di personale sono state reclutate attraverso idonee
procedure pubbliche (avvisi a tempo determinato e bandi di mobilità).
2. punto n. 2 “Contabilizzazione riserve diverse (voce SP A.IV.5)”: a seguito della nota
della Corte dei Conti l'Azienda ha preso i necessari contatti con gli uffici regionali al fine di
aggiornare i prospetti regionali di compilazione rendendo "editabile" la specifica riga di
nota integrativa numerica 3.10.40.50.000.000.00.000 “A.IV.5) Riserve diverse”, e consentire
così la corretta esposizione delle partite contabili relative alle "Altre riserve".
3. punto n. 3 “Chiarezza, pubblicità e trasparenza”: l'Azienda provvederà ad assicurare
che tutti i documenti oggetto di pubblicazione rispettino quanto previsto dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Cordiali saluti.
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