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Oggetto: Articolo 48 della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 17: relazione semestrale 

dei collegi sindacali – adozione di uno schema standard di relazione 

 

 

      AI     COLLEGI SINDACALI  
                         delle Aziende U.S.L   
                         delle Aziende Ospedaliere 

                                                          delle Aziende Policlinico 
                                                          dell’ Istituto Zooprofilattico 
                                                          del   CEFPAS 

 

e,  p.c. AI DIRETTORI GENERALI DELLE 
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE 
DELLA REGIONE SICILIANA 

       
      ALL’ON.LE ASSESSORE REGIONALE 
      DELLA SANITA’ 

 

                 ALL’ASSESSORATO REGIONALE SANITA’ 
                 Dipartimento Assistenza Sanitaria e Ospedaliera 

- Servizio 1  Vigilanza Enti Sanitari 
 
 

          ALL’ON.LE ASSESSORE REGIONALE 
         DEL BILANCIO 
 
 
 ALLA CORTE DEI CONTI 

 
  
 
     LORO  SEDI 
 



 Il quadriennio applicativo appena trascorso, relativo all’introduzione della nuova disciplina dei 
controlli legali dei conti nell’ambito delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione siciliana,  è stato 
caratterizzato dalla costante e partecipativa assimilazione, da parte di tutti gli attori del sistema, delle 
rilevanti novità formali e sostanziali apportate dalla normativa. 
 
 La continua e feconda opera di confronto ed arricchimento professionale reciproco, stabilitasi a 
tutt’oggi anche grazie al contributo della scrivente Ragioneria Generale, che ha visto l’istituzionalizzazione 
con precise cadenze temporali di un apposito programma di formazione ed aggiornamento dei sindaci degli 
enti sanitari, viene ulteriormente stimolata e  incentivata dalla predisposizione di un altro strumento di guida 
ed ausilio per gli operatori, che si ritiene possa validamente coadiuvarli ed assisterli durante lo svolgimento 
dell’attività di revisione. 
 
 Lo schema standard di relazione semestrale,  elaborato dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro 
–  Ragioneria Generale della Regione –  che si allega alla presente, e che dovrà essere adottato a decorrere 
dalla redazione della relazione del 2° semestre dell’anno 2008, intende costituire una  accountant utility  

mediante la quale ci si prefigge di raggiungere i seguenti risultati: 
 

1) semplificare i lavori e gli adempimenti degli Organi di Controllo; 
 

2) assicurare omogeneità e comparabilità ai dati quali – quantitativi contenuti nelle relazioni al fine 
di pervenire ad un monitoraggio strategico – contabile degli andamenti gestionali delle strutture 
sanitarie che consenta, tra l’altro, di acquisire contezza del grado di coerenza e di attuazione 
delle misure previste dal Piano di rientro, riorganizzazione e riqualificazione del Servizio 
Sanitario Regionale; 

 
3) individuare ed elaborare problematiche comuni a gruppi di Aziende ai fini della loro trattazione 

in sede di Conferenza e Coordinamento  dei Collegi Sindacali. 
 

 Nell’affidare lo schema di relazione semestrale standard alla cortese e competente attenzione delle 
SS.LL., anche al fine di recepire le eventuali modifiche e i  suggerimenti che si riterrà opportuno proporre, si 
resta a disposizione per qualsiasi richiesta che dovesse pervenire, e si ribadisce la necessità di avviarne 
l’implementazione a regime per la redazione della relazione del 2°semestre 2008. 
 
 Si comunica che la relazione semestrale in argomento, e qualsiasi altro ragguaglio informativo che 
dovesse rendersi necessario, dovranno essere inviati tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: 
 
 mgiacone@regione.sicilia.it           g.mogavero@regione.sicilia.it       clopiccolo@regione.sicilia.it 
 
     
 Si richiede infine di acquisire gli indirizzi di posta elettronica delle Aziende a cui inviare lo schema 
di relazione semestrale ed ogni altro tipo di corrispondenza inerente la materia, al fine di conseguire la 
immediata disponibilità  dei dati e della documentazione inerenti la revisione contabile. 
 
 La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione. 
 
             IL RAGIONIERE GENERALE 
              F.to Dott. Vincenzo Emanuele 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott. Marcello Giacone 

 
IL DIRIGENTE DELLA U.O.B. 
  F.to Dott.ssa Giuseppina Mogavero 
 
    IL  FUNZIONARIO  DIRETTIVO 

          F.to  Carmelo Lo Piccolo 

     


