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Estratto verbale del 19 ottobre 2011 
 
Seguono interventi  
 
Presidente GALLI 
Passiamo all’interrogazione n. 3128 inerente al Bilancio consuntivo al 31.12.2010 dell’Azienda 
Ospedaliera Bolognini di Seriate, ancora a firma dei Consiglieri Sola e Cremonesi. 
 Consigliere Cremonesi, prego. 
 
Consigliere CREMONESI 
L’interrogazione parte sì da un dato tecnico, ma le domande sono politiche. Il dato tecnico è quello 
del parere negativo espresso dal collegio sindacale, relativo appunto all’ospedale Bolognini di 
Seriate, con delle motivazioni anche piuttosto gravi, che abbiamo indicato nell’interrogazione. Le 
domande che però sono più politiche e non sono tecniche sono relative anche ai controlli della 
Regione Lombardia: si chiede di sapere se la Regione Lombardia sia a conoscenza e sia stata 
debitamente informata di questa situazione, da un lato; dall’altro, quali provvedimenti intenda 
assumere e intraprendere, visto che appunto c’è questa situazione. 
 
Presidente GALLI 
Grazie, Collega Cremonesi. Assessore Bresciani, prego. 
 
Assessore BRESCIANI 
I fatti li conoscete: sapete che in merito all’approvazione del bilancio consuntivo 2010, è tutt’ora in 
corso l’istruttoria da parte dei competenti uffici della direzione generale sanità, la quale sta 
svolgendo tutta la sua azione proprio per riuscire a verificare e controllare l’esattezza della 
situazione. 
La direzione generale dell’azienda ha già posto delle controdeduzioni per quanto riguarda 
l’osservazione del collegio dei sindaci e della struttura. A questo punto, loro stanno andando nella 
direzione di capire come valuteranno le controdeduzioni e noi, nella nostra direzione, per verificare, 
super parte, quanto è avvenuto. 
Per quanto riguarda la gara, sappia che l’appalto in argomento è stato revocato nel luglio del 2011. 
Per quanto attiene alla questione nel suo complesso, mi limiterei a darvi tutta la documentazione di 
quanto è avvenuto. Rispetto, alle motivazioni addotte dal collegio, a supporto della sua valutazione 
negativa, l’azienda forniva analitiche controdeduzioni che sono tuttora al vaglio del collegio 
sindacale. Questo è lo stato e la rappresentazione del processo di approvazione del bilancio 
consultivo, che è ancora in corso di svolgimento e non è chiuso. La Regione Lombardia sta 
valutando la posizione dell’Azienda Bolognini, mediante la documentazione che ha  richiesto.  
 
Presidente GALLI 
 Consigliere Sola, prego. 
 
Consigliere SOLA 
A proposito delle controdeduzioni, che sarebbero sotto esame da parte del Collegio dei Revisori dei 
conti, forse all’Assessore è sfuggito un passaggio. Cerco di rendermi utile alla completa 
ricostruzione della vicenda. Il passaggio in questione è il seguente: nelle sedute del 14 luglio e del 
13 e 14 settembre, le controdeduzioni di fatto sono state rispedite al mittente, perché, come 
rileggiamo dal verbale n. 82, il “collegio sindacale rileva che: “in relazione agli elementi esplicativi 
e conoscitivi forniti dall’azienda ospedaliera, il Collegio ritiene di dover ribadire quanto già 
espresso nel verbale”, quindi non ci risulta risponda a verità che il Collegio dei Sindaci stia 
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valutando le controdeduzioni cui lei faceva riferimento già rispedite al mittente, come risulta, 
ribadisco, dal verbale n. 82. 
 
Assessore BRESCIANI 
Le farò avere lo scritto, Consigliere leggo, nello scritto firmato dal dottor Amedeo Amadeo: 
“rispetto alle motivazioni addotte dal Collegio sindacale a supporto della sua valutazione negativa, 
con nota 20037 del 24.06.2011, allegato 12, l’azienda forniva analitiche controdeduzioni che sono 
tuttora al vaglio del Collegio sindacale, come si evince dall’ordine del giorno predisposto d’ordine 
del Presidente del collegio sindacale delle sedute del 13 e del 14 settembre 2011 e dal verbale 
numero 87 del 14.09.2011 che dà l’allegato 14”. Questo è allo stato la rappresentazione del 
processo di approvazione del bilancio consuntivo 2010 in corso di svolgimento, firmato dal 
direttore generale dell’azienda.  
 
Presidente GALLI 
Va bene.  
 

 




