
ISPETTORATO DI FINANZA/ La relazione 2008 mette in evidenza le inadempienze delle aziende

Da Asl e ospedali incarichi dichiarati a metà

U so improprio delle consulenze
esterne che sono utilizzate per
far fronte alle carenze di orga-

nico e non per bisogni reali, ma intan-
to cresce il costo del personale. Un
ambito che non dà tregua ai bilanci di
Asl e ospedali con irregolarità a mac-
chia di leopardo nella gestione delle
liste d’attesa e nell’attività intramoe-
nia.

E poi i bilanci: la prima “inosser-
vanza” è proprio quella del pareggio
di bilancio, ma pesa-
no anche le criticità
nella gestione dei con-
tratti di appalto per be-
ni e servizi e le caren-
ze nella gestione dei
magazzini degli ospe-
dali e nelle attività di
distribuzione diretta
dei farmaci.

Un lungo elenco di inadempienze
che l’Ispettorato generale di Finanza
della Ragioneria generale dello Stato
mette sotto la lente nelle 107 pagine
della sua Relazione per il 2008 sulla
regolarità amministrativa e contabile
di amministrazioni statali, Regioni,
Province, Comuni, Università, Came-
re di commercio, aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, enti pub-
blici economici e non economici ecc.

Irregolarità che fanno sentire tutto
il peso degli sporchi pubblici e dimo-

strano che non è vero che non c’è più
niente da raschiare dal fondo del bari-
le di questa voce pesante della pubbli-
ca amministrazione.

La Relazione ovviamente non parla
solo di Sanità. Di mezzo c’è l’univer-
so mondo della pubblica amministra-
zione: dall’Istruzione alle Università
dagli uffici territoriali del Governo al
Corpo forestale dello Stato e l’«inden-
nità 700 metri» che non si nega a
nessuno, gli enti previdenziali, le agen-

zie regionali o le Auto-
rità portuali. Fino alla
Giustizia che sembra
fare la parte del leone
delle “dissonanze” ge-
stionali.

Per il settore sanita-
rio l’attività 2008 si è
concentrata sulle veri-

fiche di aziende sanitarie locali e azien-
de ospedaliere in varie zone del territo-
rio (26 in tutto).

Gli argomenti dei controlli sono sta-
ti scelti in base alle criticità più fre-
quenti che l’Ispettorato ha rilevato per
gli anni precedenti il 2008 e alle rego-
le dettate dalle leggi sui limiti di alcu-
ne tipologie di spesa.

Bilanci. I controlli sugli aspetti ge-
nerali della gestione economico-finan-
ziaria dell’Ispettorato hanno messo in
evidenza che ancora è presente «l’inos-
servanza dell’obbligo del pareggio di

bilancio», a cui spesso le aziende sani-
tarie e le Regioni fanno fronte con
interventi correttivi regionali che però
comportano «rilevanti aggravi di bilan-
cio per interessi passivi su anticipazio-
ni di tesoreria e/o per ritardato paga-
mento dei creditori», fenomeno che
secondo l’Ispettorato è causato soprat-
tutto dai ritardi di erogazione dei finan-
ziamenti regionali. E che ovviamente
aumenta ancora di più il rischio di
disavanzo nelle Regioni virtuose e la
situazione critica in quelle con i Piani
di rientro.

Personale e consulenze. Nel 2007
e 2008 l’Ispettorato ha rilevato un au-
mento del costo del personale in viola-
zione della Finanziaria 2007 che ave-
va previsto per le Regioni una diminu-
zione dell’1,4% della spesa rispetto a
quella registrata nel 2004. E per ovvia-
re alla carenza di personale legata spes-
so al blocco del turn over, le aziende
hanno fatto un ricorso eccessivo (e
illegittimo) a prestazioni esterne, an-
che oltre i limiti di legge, con l’affida-
mento di incarichi di consulenza «sen-
za l’attivazione di procedure compara-
tive di selezione». Un argomento con-
fermato proprio dal ministro della Pub-
blica amministrazione Renato Brunet-
ta, che nella sua Relazione al Parla-
mento sull’andamento della Pa nel
2008 ha puntato il dito sempre sull’ec-
cesso di consulenze nel Ssn (v. tabelle

e altri articoli in questa pagina) che
seppure in leggero calo rispetto al
2007, restano comunque troppe. E
Brunetta ammonisce che i dati sono
sul 75% dell’anno e per dicembre si
potrebbe registrare anche un’impenna-
ta.

Liste d’attesa e intramoenia. Nul-
la di buono da questo settore nonostan-
te gli interventi annunciati. I tempi di

attesa restano elevati rispetto ai con-
trolli degli anni precedenti e in alcuni
casi l’Ispettorato ha rilevato anche l’«
omessa predeterminazione dei tempi
ovvero il mancato rispetto degli stessi
per alcune prestazioni». Troppo spes-
so manca un centro unico di prenota-
zione per l’attività istituzionale e l’in-
tramoenia e gli ispettori della Ragione-
ria si sono trovati di fronte a «un’inde-

N el 2008 le aziende del
Ssn hanno comunica-
to di aver affidato

28.336 incarichi di consulen-
za e collaborazione: 358,06
milioni di euro. Rispetto al
2007 si registra una flessione
del -3,84 di incarichi e del
-13,55 dei compensi, anche
se aumentano del 5% le am-
ministrazioni che hanno co-
municato i dati. Nel resto del-
la Pa invece, l’incremento di
comunicazione supera il
20%, ma sono in aumento an-
che incarichi (+13,21) e costi
(+13,49).

Ma attenzione: la somma
dei compensi è da considerar-
si un dato in evoluzione che
tenderà ad aumentare una vol-
ta comunicati i compensi per
gli incarichi liquidati. Non ha
dubbi il ministro dell’Innova-
zione, Renato Brunetta, che
ha illustrato l’ultima rilevazio-
ne 2008 su collaborazioni e
consulenze nelle aziende sani-
tarie alla Commissione d’in-
chiesta del Senato sull’effica-
cia e l’efficienza del Servizio
sanitario nazionale.

Nonostante l’aumento del-
le amministrazioni che hanno
comunicato i dati, rispetto al
complesso della Pa in cui l’au-
mento è di oltre il 20%, il Ssn
viaggia in tono minore, anche
se la legge prescrive che «le
amministrazioni che ometto-
no gli adempimenti (...) non
possono conferire nuovi inca-
richi fino a quando non adem-
piono».

Vero è, come lo stesso Bru-
netta ha sottolineato, che la
mancata comunicazione può

essere dovuta a un non confe-
rimento di incarichi di consu-
lenza o collaborazione, ma re-
sta pure sempre il dubbio del-
la “omessa dichiarazione” o
della trasmissione dei dati
con modalità non conformi al-
le indicazioni della Funzione
pubblica.

La percentuale delle azien-
de sanitarie locali che non
hanno effettuato la comunica-
zione è pari al 34,59% contro
il 65,41% che hanno dichiara-
to incarichi.

Dall’osservazione dei dati,
secondo la relazione di Bru-

netta al Senato, si possono
formulare alcune considera-
zioni: per la comunicazione
relativa al 2007 si nota un
incremento delle amministra-
zioni che hanno comunicato
dati rispetto al 2006 pari al-
l’11,48%. Per la dichiarazio-
ne dei dati relativi al 2008,
l’incremento delle ammini-
strazioni che hanno effettuato
la comunicazione, rispetto al-
lo stesso periodo del 2007, è
pari all’11,36 per cento.

Per le flessioni registrate
però, soprattutto sul versante
dei compensi, è necessario

considerare, secondo la rela-
zione di Brunetta, che le liqui-
dazioni degli importi, nella
maggior parte dei casi, avvie-
ne molto tempo dopo la con-
clusione degli incarichi. «È
ragionevole pensare che l’am-
montare della spesa per il
2008 crescerà nei prossimi
mesi a seguito del completa-
mento delle informazioni, a
differenza di quella relativa
al 2007 che si può considera-
re oramai consolidata», sotto-
linea la relazione.

Brunetta fa anche un focus
sulle sole Asl dove nel 2008

sono stati conferiti 16.321 in-
carichi con una spesa per inca-
richi già liquidati di 202,119
milioni.

Anche in questo caso si re-
gistrano un decremento degli
incarichi conferiti rispetto al
2007 del -5,74% e una diminu-
zione dell’ammontare dei com-
pensi del -13,38 per cento.

Per quanto riguarda le
aziende ospedaliere invece
nel 2008 gli incarichi liquida-
ti sono stati 11.734 e i com-
pensi finora erogati 130,878
milioni.

A livello territoriale si regi-

strano differenze in alcune
Regioni che hanno comunica-
to una maggiore spesa rispet-
to alle altre.

Nel 2008, per tutto il Ssn
le Regioni che hanno comuni-
cato una spesa maggiore sono
nell’ordine la Lombardia
(75,139 milioni), l’Emilia Ro-
magna (63,202 milioni), il
Piemonte (40,925 milioni), il
Veneto (38,455 milioni), Bol-
zano (38,332 milioni) e la To-
scana (21,335 milioni).

Nel 2008 per il settore del-
le Asl le Regioni che hanno
comunicato una spesa di un
certo rilievo sono state nell’or-
dine: Bolzano, l’Emilia Roma-
gna, il Piemonte, il Veneto, la
Lombardia e la Toscana.

La relazione sottolinea tut-
tavia che per Bolzano la spe-
sa registrata non è attribuibile
alle sole aziende sanitarie lo-
cali, visto che l’azienda sani-
taria dell’Alto Adige comuni-
ca cumulativamente anche i
dati delle aziende ospedaliere
per l’intera provincia.

Nel 2007, per l’intero Ssn
le Regioni che avevano comu-
nicato una spesa maggiore
erano state nell’ordine la
Lombardia, l’Emilia Roma-
gna, il Veneto, il Piemonte, la
Provincia autonoma di Bolza-
no e la Toscana. Mentre per il
settore delle Asl erano nell’or-
dine: l’Emilia Romagna, la
Provincia autonoma di Bolza-
no, il Veneto, il Piemonte, la
Lombardia e la Toscana e per
quello delle aziende ospeda-
liere la Lombardia, l’Emilia
Romagna, il Piemonte, il La-
zio, la Toscana e il Veneto.

Consulenze al top, intramoenia

Personale: eccesso
di aumento di costi

Aziende
che hanno

comunicato

Aziende che
non hanno
comunicato

Piemonte 21 5
V. d’Aosta - 1
Lombardia 16 19
Pa Bolzano 1 -
Pa Trento 1 -
Veneto 21 1
Friuli V.G. 6 -
Liguria 4 1
E. Romagna 9 7
Toscana 10 6
Umbria 4 1
Marche 4 9
Lazio 3 9
Abruzzo 4 2
Molise 1 4
Campania 4 9
Puglia 3 11
Basilicata - 5
Calabria 2 8
Sicilia 5 4
Sardegna 8 -
Totale 127 102

Gli accertamenti eseguiti
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sanitarie che vanno dall’inosservanza del pareggio di bilancio agli appalti

bita gestione diretta» degli stessi sani-
tari delle attività di prenotazione e di
riscossione delle tariffe che secondo
la legge dovrebbero essere effettuate
dall’azienda di appartenenza. In so-
stanza a incassare non è l’azienda,
ma direttamente chi eroga la presta-
zione con buona pace delle regole
fissate per evitare illeciti amministra-
tivi e fiscali.

Inosservato anche l’obbligo di isti-
tuire una contabilità separata per la
libera professione intramoenia allar-
gata (Alpi) negli studi dei medici,
con l’impossibilità quindi di assicura-
re l’equilibrio tra costi e ricavi.

Mancano poi gli organismi di con-
trollo su tempi e volumi dell’Alpi e
sul rispetto della disciplina delle in-
compatibilità delle prestazioni dei
medici e l’intramoenia è stata svolta
anche in orari che coincidevano con
quelli dell’attività istituzionale. In-
somma, intramoenia senza regole e
senza controlli.

Beni e servizi. In questo settore le
criticità registrate riguardano l’affida-
mento e la gestione di appalti, servizi
e forniture. In particolare per i
“servizi ricorrenti”, quelli cioè che
sono i più frequenti nelle strutture
sanitarie, l’Ispettorato di Finanza ha
messo in evidenza numerose proro-
ghe illegittime degli appalti legate
alla scarsa capacità di programmazio-
ne di nuove gare. Con buona pace
questa volta delle norme sulla libera
concorrenza.

Spesa farmaceutica. Gli illeciti
riguardano soprattutto disfunzioni e
carenze nella gestione dei magazzini
ospedalieri e le attività di distribuzio-
ne diretta dei farmaci, che fanno alza-
re secondo l’ispettorato il livello del-
la spesa farmaceutica regionale.

Croce rossa italiana. Dopo i con-
trolli 2006 e dopo le numerose denun-
ce anche da parte dei mass media,
l’Ispettorato della Ragioneria ha effet-
tuato un’indagine mirata al Corpo mi-
litare dell’ente, rilevando numerose
irregolarità soprattutto negli avanza-
menti di carriera. Gli atti sotto la
lente degli ispettori coinvolgono di-
verse centinaia di militari della Cri e
sarebbero stati adottati in base a tran-
sazioni che non rispettano le norme
in vigore.

Tra gli altri illeciti rilevati dal-
l’Ispettorato per l’ente poi, l’assenza
di copertura finanziaria di un’Ordi-
nanza commissariale che nel 2005 ha
esteso al personale della Cri il tratta-
mento economico concesso agli ap-
partenenti alle Forze armate.

Sul versante opposto invece
l’Ispettorato mette in evidenza che
sui fondi del ministero della Difesa si
sono prodotte giacenze rilevanti e inu-
tilizzate da vari anni: circa 20 milio-
ni. «In questo come in altri casi analo-
ghi - ammonisce l’Ispettorato - è ne-
cessario che le amministrazioni stata-
li non si limitino a concedere finan-
ziamenti su richiesta, ma effettuino
un attento monitoraggio del loro im-
piego».

Paolo Del Bufalo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

senza controlli efficaci
Anno 2007 Anno 2008 Variazione %

Amministrazioni/Unità orga-
nizzative che hanno effettuato
la comunicazione

280 294 5

N. consulenti e collaboratori
cui sono stati affidati incarichi 21.425 20.474 -4,44

N. consulenti e collaboratori ai
quali sono stati liquidati incari-
chi

23.785 22.576 -5,08

N. incarichi conferiti 29.468 28.336 -3,84
N. incarichi liquidati 34.950 33.189 -5,04
Ammontare complessivo dei
compensi erogati (€) di cui 414.166.522,67 358.055.280,19 -13,55

● per incarichi conferiti nello
stesso anno 339.343.500,04 263.849.815,59 -22,25

● per incarichi conferiti
in anni precedenti 74.823.022,63 94.205.464,60 25,90

Fonte: banca dati Anagrafe delle prestazioni (7 settembre 2009)

I dati sugli incarichi comunicati per il 2008
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2008

Regione N. amministr.
/Unità org.

N. incarichi
conferiti

N. incarichi
liq.

Comp. erogati
nell’anno

Abruzzo 6 700 725 6.502.186,15
Basilicata 3 102 110 754.067,46
Calabria 4 54 49 397.972,27
Campania 13 309 300 3.837.422,77
Emilia R. 16 3.969 6.273 63.202.672,53
Friuli V.G. 12 651 877 10.028.624,80
Lazio 9 677 912 14.042.659,00
Liguria 13 306 220 1.019.413,86
Lombardia 46 7.088 7.993 75.139.879,45
Marche 8 401 538 7.637.994,22
Molise 5 296 256 4.092.020,36
Piemonte 35 3.563 3.777 40.924.980,11
Pa Bolzano 1 1.523 1.876 38.232.000,83
Pa Trento 14 445 361 2.533.943,39
Puglia 8 426 309 4.535.277,87
Sardegna 13 918 753 8.778.656,92
Sicilia 21 610 715 7.263.119,76
Toscana 17 1.785 2.093 21.335.547,32
Umbria 8 842 893 9.275.441,92
V. d’Aosta 1 10 20 66.222,86
Veneto 41 3.661 4.139 38.455.176,34
Totale 294 28.336 33.189 358.055.280,19
Fonte: banca dati Anagrafe delle prestazioni (7 settembre 2009)

magazzini degli ospedali e nella distribuzione diretta
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