DEL. N. 4/2005/G/
Corte dei conti
in
Sezione regionale del controllo
per l’Emilia - Romagna
composta dai Magistrati
dr. Gennaro Saccone

Presidente

dr. Carlo Coscioni

Consigliere;

dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro

Consigliere relatore;

dr. Attilio Puglisi

Consigliere.

Assistono con funzioni di verbalizzazione il funzionario Dr.ssa
Rossella Broccoli e l’assistente Dr.ssa Alda Arcangeli;
nelle adunanze del 3 e 17 maggio 2005
***
***
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’articolo
3, commi 4, 5 e 6;
Visto l'art.7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle
Sezioni riunite della Corte dei conti, successivamente modificato con
deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003;
Vista la propria deliberazione n. 1/2004 adottata nell’adunanza
del 13 gennaio 2004, con la quale sono stati approvati i programmi del

controllo sulla gestione per l’anno 2004;
Rilevato che tra le indagini da effettuare nel corso del 2004 è
stata ricompresa quella concernente “La sanità, con particolare riguardo
al costo del lavoro, in applicazione – per le diverse categorie di personale
– dei relativi contratti nazionali ed integrativi”;
Visto lo schema della relazione relativa all’indagine predetta;
Vista l’ordinanza n. 5 in data 6 aprile 2005 con la quale la Sezione
del Controllo è stata convocata per l’adunanza del 3 maggio 2005;
Vista la lettera n. 497 dell’8 aprile 2005 la quale copia di detta
ordinanza con allegata la copia dello schema della relazione è stata
inviata

al

Presidente

della

Giunta

regionale

dell’Emilia-Romagna,

all’Assessore alla Sanità ed al Direttore Generale “Sanità e Politiche
Sociali” della Regione;
Udita nell’adunanza del 3 maggio 2005 il Consigliere Dott.ssa
Rosa

Fruguglietti

Lomastro,

con

l’intervento

dei

rappresentanti

dell’Amministrazione regionale: Dr. Franco Rossi, Direttore Generale
Sanità e Politiche Sociali; Dr.ssa Marzia Cavazza, Responsabile del
Servizio programmazione economico-finanziaria; Dr.ssa Eleonora Verdini,
Responsabile del sistema Informativo;
Rilevato che nel corso di detta adunanza è stata discussa solo la
parte della relazione relativa alla Sanità, da intitolarsi “Il servizio
sanitario regionale 2002 – 2003” in conformità ad analoghe precedenti
relazioni sulla materia, approvate dalla Sezione e concernenti gli anni
1999-2001;
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Ritenuto quindi di rinviare ad altra seduta l’esame della parte
della relazione riguardante il costo del personale sanitario regionale;
Vista l’ordinanza n. 6 del 4 maggio 2005 con la quale la Sezione
del controllo è stata riconvocata, in prosecuzione dell’adunanza del 3
maggio 2005, per il giorno 17 maggio 2005;
Vista la lettera n. 569 del 4 maggio 2005, con la quale copia di
detta ordinanza con allegata la copia della parte della relazione
riguardante il costo del personale sanitario regionale è stata inviata al
Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, all’Assessore alla
Sanità, al Direttore generale “Sanità e Politiche Sociali” della regione
nonchè ai Direttori generali dell’A.U.S.L. di Modena e dell’Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia;
Udita nell’adunanza del 17 maggio 2005 il relatore, Consigliere
Dott.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro, con l’intervento dei rappresentanti
dell’Amministrazione regionale e delle due Aziende, l’azienda sanitaria di
Modena e quella ospedaliera di Reggio Emilia: per la Direzione regionale
Sanità,

il

Dr.

rispettivamente

Lorenzo
Dirigente

Broccoli
del

e

la

Servizio

Dr.ssa
Giuridico

Eleonora

Verdini,

Amministrativo

e

Sviluppo Risorse Umane e Responsabile del Sistema Informativo della
Direzione regionale Sanità; per l’Azienda sanitaria di Modena, il Dr.
Giuseppe Grandi e il Dr. Carlo Davoli, rispettivamente Direttore
Amministrativo

e

Responsabile

del

Servizio

Personale,

settore

economico; per l’Azienda ospedaliera di Reggio Emilia, la dr.ssa Maria
Rita

Buzzi

e

la

Dr.ssa

Liviana
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Fava,

rispettivamente

Direttore

Amministrativo e Responsabile del Servizio Personale;
Ritenuto di dare all’indagine il titolo – in sostituzione di quello
definito in sede di approvazione del programma del controllo sulla
gestione per l’anno 2004 – di “Il sistema sanitario regionale 2002 –
2003, con particolare riguardo al costo del personale sanitario in
applicazione – per le diverse categorie – dei relativi contratti collettivi
nazionali ed integrativi riferiti agli anni 1998 – 2001”;
***
DELIBERA
***
di approvare la Relazione riguardante:
-Parte generale: “Il sistema sanitario regionale 2002-2003”;
-Parte speciale:” Analisi del costo del lavoro, in applicazione- per
le diverse categorie del personale-dei relativi contratti nazionali ed
integrativi riferiti agli anni 1998-2001”;
***
ORDINA
***
che la relazione stessa sia comunicata, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e dell’art.
7, comma 7 della legge n. 131 del 5 giugno 2003 al Presidente del
Consiglio regionale.
Così deliberato in Bologna nell’adunanza del 17 maggio 2005.
F.to IL PRESIDENTE
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( Gennaro Saccone )
F.to IL RELATORE
( Rosa Fruguglietti Lomastro )
Depositata in segreteria il 17 maggio 2005
F.to Il Direttore di segreteria
( Dott.ssa Rossella Broccoli )

PER GLI ALLEGATI APRIRE IL SITO www.corteconti.it e cliccare su
“ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI”, scegliere “ATTIVITA’ 2005”,
delibera n. 4/2005 della Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna
del 21 giugno 2005, cliccare sulla relazione (in alto a destra) “RELAZIONE
FORMATO WINZIP”.
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