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Area P.A.C:
DEBITI

E

COSTI

Obiettivi:

Azioni:

il - Disciplinare gli approvvigionamenti

l1.1 - Predisposizione di una procedura che relativamente
agli approvvigionamenti di beni e servizi disciplini tutte le
fasi dalla determinazione dei fabbisogni al ricevimento
dei beni o della prestazione del servizio. La procedura
deve tra l'altro prevedere che:
a) gli acquisti siano effettuati sulla base di appropriate
autorizzazioni interne e, laddove richiesto, sulla base di
apposite approvazioni regionali coerentemente, anche, ai
budget assegnati
ti) siano chiaramente deﬁniti i poteri di autorizzare
ordinazioni ed i relativi limiti
c) gli ordini di acquisto siano emessi sulla base di
richieste scritte di approwigionamento
d) gli ordini di acquisto siano numerati in sequenza
e) negli ordini di acquisto venga data chiara evldenza
delle quantità ordinate, dei relativi prezzi, delle altre
condizioni di acquisto
f) gli ordini di acquisto siano regolarmente archiviati
g) chi autorizza le ordinazioni è indipendente da chi
richiede gli approvvigionamenti, ecc.
Tale procedura deve prevedere anche l'applicazione delle
disposizioni contenute nei D.lgs. 118/2011 e nella
casistica appllcatlva.
l1.3 , Attivazione di un sistema di veriﬁche periodiche
volte a riscontrare il rispetto della procedura ed in
particolare la sussistenza delle evidenze documentali di
tutti i controlli richiesti quali autorizzazioni alla spesa,
capienza rispetto al budget, certificazioni varie ecc., con
predisposizioni di relativi report delle risultanze delle
veriﬁche.

di beni

e servizi sanitari e non sanitari:
documentando e formalizzando il
ﬂusso informativo e le fasi della
procedura di acquisizione dei beni e
servizi sanitari e non sanitari.

Dare evidenza dei controlli
eﬁettuati oon particolare riguardo: alla
comparazione di ordini - offerte
richieste ai fornitori bolle di entrata
della merce In magazzino; alla veriﬁca
delle fatture dei fornitori (Intestazione.
calcoli
bolla—ordine,
bolla-fattura,
ﬁscali.
aritmet ,
adempimenti
autorizzazione al pagamento)
l3

-

—

|3.z - Adozione di una procedura che consenta di
evidenziare e di ripercorrere i controlli svolti (data,
responsabile, tipo di controllo). Tra i controlli da
prevedere si evidenziano principalmente; comparazione
dein ordini con le offerte scritte precedentemente
richieste ai fornitori, comparazione delle bolle di entrata
con gli ordini per quanto riguarda la natura e la quantità
delle merci, i termini e le condizioni di consegna,
controllo delle fatture dei fornitori, controllo della
sequenza numerica degli ordini, delle bolle di entrata e
delle fatture, comparazione fattura oon determina di
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pagamento, ecc.

l6-Sepalare adeguatamente compiti e
responsabilità

di
nelle
fasi
acquisizione, rilevazione e gestione dei
debiti (e dei correlati costi)

l6.1 - Predi5posizione di una procedura che garantisca
che le diverse fasi dell'acquislzione, rilevazione e gestione
dei debiti siano applicate da soggetti aziendali sepamti le
cui principali funzioni concemano: la determinazione dei
fabbisogni; correttezza procedure di gara, emissione delle
richieste di appmw'gionamentn, ricevimento e controllo
delle merci o dei servizi ed emissione dei relativi
documenti, ricevimento e controllo delle fatture dei
fornitori, rilevazione contabile del debito, autorizzazione
al pagamento delle fatture ecc.
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Oggetto e obiettivi di controllo

Nell‘ambito del presente documento si vuol approfondire la procedura perla gestione delle attività aziendali
connesse all'approwigionamento, da parte dell‘UDC. Affari Generali, di taluni servizi sanitari e non sanitari,
dai quali derivano debiti e costi per l’Azienda.

procedura vuole, in particolare, rispondere non soltanto alla necessità esterna di adempiere ad un obbligo
normative che impone alle aziende sanitarie la formalizzazione e l'adozione di procedure amministrativo—

La

contabili (DM Marzo 2013 3 DA 1555/2016, con il quale l’Assessorato della Salute ha aulornato, da ultimo, il
Percorso Attuativo delle Certiﬁcabilità dei bilanci degli enti del SSR), ma anche all'esigenza intema di
mappare i processi aziendali dell‘UDC predetta, alﬁne di pervenire ad una corretta e coerente gestione dei
debiti e dei costi aziendali derivanti dall'acquisto di speciﬁche categorie di acquisti.
La

presente procedura si pone l'obiettivo di disciplinare le fattispecie di seguito indicate, ricomprese nel ciclo

passivo dell'Azienda:

convenzioni passive stipulate con altre aziende sanitarie, strutture sanitarie private, università,
scuole di specializzazione, ONLUS (ad esempio per l’erogazione di attività di formazione del
personale, per la fornitura di emocomponenti, etc.). Si veda quanto sono descritto.
b) acquisto di prestazioni sanitarie occasionali erogate da altre strutture sanitarie pubbliche del servizio
sanitario regionale, in favore dei pazienti dell'ARNAS Garibaldi, ove le stesse non possano essere
erogate internamente all‘Azienda (i.e. prestazioni ex ﬁle Zi.
c) conferimento di borse di studio ed incarichi a tempo determinato a valere sui fondi dei Progetti
Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale (PO PSN) assegnati all'Azienda dalla Regione;
d] liquidazione dei costi der'n/anti dalle categorie di cui ai punti precedenti.
a)

procedura, inoltre, contempla le attività direttamente riferibili al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCI’) il quale:
La

—

—

'
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può in qualunque momento acquisire atti e documenti aziendali qualora, nell’ambito delle proprie
attività di verifica, ritenga utile disporre di ulteriore documentazione a supporto delle analisi da
svolgere, interfacciandosi direttamente con i responsabili delle UU…OO aziendali e dei servizi
coinvolti;
deve essere messo a conoscenza delle eventuali gravi anomalie emerse a seguito dei controlli
condotti dai soggetti designati responsabili della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalla
presente procedura, nonché a seguito delle criticità emerse nel corso di svolgimento degli audit
periodicamente svolti dall'Internal Auditor dell'Azienda, collaborando attivamente con lo stesso al
ﬁne di correggere e superare le irregolarità riscontrate.

Restano, inoltre, ferme le disposizioni previste dal Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, aggiornato annualmente dall’Azienda, relativamente alla predisposizione di relazioni, prospetti
di sintesi, informative e documentazioni specifiche che, in maniera regolare e strutturale, responsabili delle
UU.OQ e dei servizi aziendali sono chiamati a predisporre e trasmettere al Resoonsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCl'), nonche' di provvedimenti ed attività che gli stessi sono chiamati
ad effettuare cosi come previsto dal succitato Piano.
i
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Articolazloni organizzative coinvolte nel processo

seguito vengono indicate le articolazioni organizzative aziendali coinvolte nelle varie fasi della procedura
descritta, per la gestione delle attività aziendali connesse agli approvvigionamenti e alla liquidazione di
talune tipologie di servizi, Tali sono:
Di

ivi

> Direzione Aziendale (Direzione Generale - Direzione Sanitaria — Direzione Amministrativa];
> U.O.C. Affari Generali;
> U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale;
> UU,OO. aziendali;
> Direzione Medica PD,
3.

Sistemi informativiauendalt

sistema informativo in uso presso I'ARNAS Garibaldi per la gestione del processo oggetto del presente
documento è denominato ”AREAS". Trattasi di un applicativo informatico, fornito dalla Ditta Engineering,
attraverso il quale è possibile gestire e tracciare tutte le varie fasi:
Il

—
—

4.

del processo autorizzativo con adeguati blocchi/limiti all‘operatività del singolo utente;
della rilevazione dei movimenti di contabilità generale.

Descrizrone del processo
4.1

'
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Convenzionipassive

l‘ARNAS Garibaldi può

attivare delle convenzioni passive con altre aziende sanitarie. strutture sanitarie
private. università. scuole di speci 'zzazione, ONLUS, ad esempio per l’erogazione di attività di formazione
degli allievi della Scuola di Specializzazione, la fornitura di emocomponenti, consulenze, l‘esecuzione di
esami, l’esecuzlone di riscontri autoptici. lo svolgimento di attività di volontariato per i degenti delle UU.OO.
Ospedaliere, etc.
La stipula di convenzioni con tali enti può awenire a seguito di richiesta proveniente:
a) dall'Ente esterno, interessato ad instaurare un rapporto contrattuale con l’ARNAS Garibaldi;
dall'Unità Organizzativa aziendale competente.

b)

Nel primo caso, pervenuta la richiesta di convenzione, il Direttore dell'UDC. Affari Generali chiede al
Direttore dell'un. o delle UU.OO. di riferimento di rilasciare il proprio parere in merito. Altresì viene
richiesto il parere del Direttore Sanitario (qualora trattasi di convenzioni attinenti prestazioni di carattere
sanitario) o del Direttore Amministrativo, allegando il parere espresso dal Direttore dell'U.0… di riferimento.
Nel caso in cui il Direttore Sanitario o Amministrativo rilascia parere negativo motiva tale decisione. In tal
caso il responsabile dell’UDC Affari Generali procede alla chiusura del procedimento dandone comunlcazione
al richiedente.
Nel caso in cui il Direttore competente emette parere positivo, in oondivisione di quanto espresso dal
Direttore della UU.OO., si dà awio alle attività per la stipula della convenzione e presa d’atto della stessa.
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secondo caso, invece, l’Unità Organizzativa competente, owero I’U.D. che ha interesse all‘attivazione di
una convenzione passiva, presenta la relativa richiesta alla Direzione Sanitaria (qualora trattasi di convenzioni
attinenti prestazioni di carattere sanitario) 0 alla Direzione Amministrativa aziendale, motivando la richiesta.
Ove la Direzione non ritenga necessaria l'attivazione della convenzione, motiva il proprio diniego al
Nel

richiedente.
Qualora, invece, la richiesta venga validata, essa viene assegnata all'u.0.C. Affari Generali afﬁnché prosegua
con l’Istruttoria e oon la pred'uposizione della delibera cartacea di presa d’atto della convenzione, ad esito
del completamento del processo istruttorio.
La proposta di delibera di presa d’atto della convenzione viene, dunque, trasmessa alla Direzione Aziendale
per la relativa adozione, oorredata dall’atto di convenzione che deve essere sottoscritto digitalmente dalle
parti. Preso atto della proposta di deliberazione, il Direttore Generale prende atto dei pareri favorevoli e
autorizza la stipula della convenzione. La delibera viene poi trasmessa all'Ufﬁcio delibere per la relativa
pubblicazione nell’albo pretorio unitamente agli allegati di cui essa risulta corredata. La delibera sarà
esecutiva dal momento della sottoscrizione delia convenzione da parte delle controparti. Una copia della
stessa delibera, unitamente ai suoi allegati, viene poi trasmessa all'Ente con cui interviene la convenzione.
Rispetto alle procedure ﬁn ora descritte, si precisa che, ai fini della stipula di convenzioni con Associazioni di
volontariato/Federazioni regionali dei donatori di sangue è prevista la previa pubblicazione sul sito aziendale
di un awiso ﬁnalizzato alla acquisizione della manifestazione di interesse a fornire all'ARNAS l’apporto delle
suddette associazioni per lo svolgimento delle attività associative di promozione e sviluppo della donazione
organizzata del sangue…
seguito dell’instaurazionedel rapporto convenzionale ed alla erogazione della prestazione, in relazione alle
modalità di fatturazione previste nell’ambito della convenzione medesima, il fornitore prowede
all’emissione della fattura ed alla sua trasmissione all’Azienda tramite il Sistema di Interscambio (Sdi),
unitamente alla documentazione comprovante le prestazioni eseguite, indicate in fattura. Le fatture ricevute
telematicamente vengono scaricate e registrate in contabilità generale dall'u.0.C. Economico Finanziario e
Patrimoniale tramite l’applicativo AREAS. A tal ﬁne, oitre ai controlli effettuati dalla piattaforma informatica,
il personale dell’u.0.C. predetta
esegue degli ulteriori controlli, al fine di verificare la presenza di motivazioni
al
per cui procedere riﬁuto della fattura ovvero la presenza di altri dati utili all’espletamento delle successive
attività di liquidazione da parte deil'u.o.c. competente. La presenza di anomalie o dati mancanti nella fattura
rappresentano motivo di riﬁuto della fattura e il re-invio alla piattaforma Sdi, con indicazione della
motivazione del rifiuto. Qualora, invece, i controlli abbiano esito positivo, si procederà alla registrazione della
fattura. La registrazione della fattura determina la rilevazione automatica delle connesse scritture di
contabilità generale per l'imputazione del costo d’acquisto, In sede di registrazione della fattura il personale
dell’UDC Economico Finanziario e Patrimoniale effettua l‘aggancio della stessa all’autorizzazione alla spesa,
precedentemente creata a sistema in sede di assegnazione del budget economico. Infatti, ai ﬁni del
monitoraggio budget, nonche' ai fini della possibile liquidazione della fattura, che presuppone la capienza del
budget di riferimento, l‘U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale registra a sistema un‘autorizzazione,
identiﬁcata da un numero di riferimento univoco, che contempla più conti economici, a ciascuno dei quali è
A

assegnato un importo di budget economico.
Contestualmente alla registrazione in contabilità generale l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
assegna in gestione all‘U.0.C. Affari Generali la fattura, affinché si proceda alla sua liquidazione.
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personale dell'u.0.C. Affari Generali procede alla ricerca della fattura nella sezione Contabilità—Fornitori
dell'applicativo Informativo. Da quesho momento in poi il promesso di liquidazione si scandlsce nei momenti
descritti nel proseguo del presente documento.
il

direttore dell’UO. fruitrice del servizio, una nota con la quale si richiede la
trasmissione della dichiarazione sulla regolare effettuazione delle prestazioni oggetto della fattura pervenuta
in Azienda. Nel caso in cui l’U.O, attesti l’insussistenza delle prestazioni rendicontae dal fornitore, ovvero
riconosca solo parzialmente le stesse, viene richiesta al fornitore l‘emissione della nota di credito per
l’importo corrispondente alla prestazione non riconosciuta.
Viceversa, se l’U.O. richiedente il servizio trasmette l’attestazione di regolare attività, individuato il conto
economico sul quale la spesa grava e il numero di autorizzazione con la quale è autorizzato il budget per tale
conto, il personale dell’U.0.C. Affari Generali registra nell'applicatho software l'utilizzo dell'autorizzazione,
per un ammontare pari all'importo rendicontato in fattura, creando a sistema una “sub” autorizzazione. A
seguito di tale operazione il personale addetto presso la già menzionata U.O.C, effettua l’aggancio tra la sub
autorizzazione creata nome descritto al periodo precedente e il conto economico di riferimento. In questo
modo sarà possibile visualizzare la capienza della stessa ai ﬁni della liquidazione del documento passivo… Se
non vi e disponibilità, il responsabile del procedimento richiede al responsabile dell'U.o.c. Economico
Finanziario e Patrimo e l’integrazione/variazione dell’autorizzazione. Quest’ ultimo sottopone la richiesta

L'U.O…C.

Affari Generali invia al

di variazione dell’autonzzazione alla Direzione Strategica che, previa sottoscrizione della richiesta, autorizza
la variazione. Il responsabile dell'U.o.c. Economico Finanziario e Patrimoniale, dunque, procede ad
effettuare la variazione dell'importo autorizzato a sistema rispetto al conto economico su cui grava il costo

aziendale. Il controllo circa la capienza del budget economico viene formalizzato dal responsabile dell‘u0C
Economico Finanziarlo e Patrimoniale attraverso la compilazione di una speciﬁca sezione della determina di
à economica a valere sul conto economico,
liquidazione, nell'ambito della quale si conferma la dispo
nonché sulla autorizzazione e sub autorizzazione citati in determina, apponendo la propria ﬁrma.

Segue la fase in cui Il personale operativo dell’U.0.C… Affari Generale procede alla creazione e registrazione a
sistema di un ordine ﬁnizio, creando il legame con il numero Identiﬁcativo dell'amorizzazione alla spesa, con
la "sub" autorizzazione e oon il "prodotto" oggetto dell'ordine, al quale, nell’anagraﬁca prudono presente a
sistema. è associato il relativo conto enonomico. L’ordine viene registrato nella sezione acquisti
dell’applicativo AREAS, per ciascuna fattura da liquidare e per l’importo da liquidare. Contestualmente alla
Creazione dell’ordine, l’addetto presso l’U.O…C… Affari generali registra a sistema un movimento di carico
ﬁttizio presso il magazzino Aﬁari Generali (sezione logistica dell’applicativo AREAS — Magazzino ricevimenti) e
un movimento di ricevimento fittizio (sezione contabilità dell'applicativo AREAS Fornitore). Quest'ultimo
viene rilevato selezionando il movimento di carico fittizio rispetto al quale effettuare l’operazione di scarico,
previo inserimento a sistema dei dati relativi al numero di registrazione della fattura, al numero
dell'ordinatlvo creato nella sezione logistica, al codice del magazzlno di carico. Tale operazione si rende
necessaria
garantire la rilevazione a sistema di tutti i dati necessari all’applicativo per lo svolgimento dei

-

per

controlli di ﬁne anno.

personale della struttura competente per la liquidazione deve, inﬁne, prowedere ad acquisire il DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva, che attesta l'assolvimento, da parte del fornitore, degli
‘e
obblighi legislativi e contrattuali nel conironti degli enti previdenziali), in mancanza del quale non possibile
effettuare la |lquldazlone. Nel caso in cui dal DURC in corso di validità risulti una posizione di insolvenza
Il
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contributiva, l’UDC dovrà predisporre il provvedimento di liquidazione cartaceo dando mandato all’u0C
Economico Finanziario e Patrimoniale di attivare l’intervento sostitutivo ai sensi della normativa vigente,
Indicando l'importo dell‘inadempienza da pagare agli Enti Previdenziali creditori e l'eventuale somma residua
da riconoscere al fornitore. ll DURC, sia esso regalare o irregolare, viene sempre stampato e allegato all’atto
di liquidazione cartaceo.

termine delle operazioni descritte, il responsabile del procedimento, dalla sezione anagrafiche
dell'applicativo AREAS - Atti e documenti, crea e sistema il prowedimento di liquidazione.
Creato il provvedimento di liquidazione, dalla sezione contabilità dell'applicativo AREAS. si procede
all'aggancio del prowedimento di liquidazione alla/e fatture oggetto della liquidazione. Questa operazione
viene fatta per ciascuna fattura che si vuol agganciare al prowedimento di liquidazione Inoltre, nel caso in
cui la fattura è frazionata su più righe, ciascuna viene legata alla autorizzazione, alla sub autorizzazione e al
numero del prowedimento di liquidazione creato a sistema.
Il provvedimento di lionidazione così
generato, l’ordine di acquisto e il DURC in corso di validità, vengono
stampati e allegati alla determina di liquidazione cartacea. Quest’ultima viene ﬁrmata dal responsabile del
procedimento e dal capo settore dell’UDC… Affari Generali e trasmessa all'U…0.C… Economico Finanziario e
Patrimoniale con nota interna, per la conferma della disponibilità ﬁnanziaria. Effettuata tale veriﬁca, I’U…O.C…
Economico Finanziario e Patrimoniale trasmette la determina oontroﬁrmata aIVU.O.C. Affari Generali. Solo a
seguito di tali passaggi la determina viene numerata e registrata su apposito registro cartaceo delle
determine del settore. La determina di liquidazione, numerata e completa di tutti i suoi ailegati, viene
trasmessa aIFU.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale per il pagamento. Da ultimo, la sola determina
viene pubblicata sul sito internet aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
”Provvedimenti Dirigenti" ad opera del responsabile del procedimento di pubblicazione individuato, a tal
ﬁne. nell‘ambito del medesimo settore.
Al
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Prestazioni sanitarie occasionali (ex File

Z)

Qualora talune prestazioni sanitarie non possano essere erogate in favore dei pazienti dell’ARNAS Garibaldi
internamente all’Azienda, si rende necessario ricorrere all'acquisto di tali prestazioni occasionali da altre
strutture sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale.
fine, i Direttori delle UU.OO. Ospedaliere presso le quali si rende necessaria l’erogazione di una speciﬁca
prestazione, ex File L a favore di pazienti ricoverati presso la relativa UO., richiedono alla struttura sanitaria
l'erogazione della prestazione sanitaria previa autorizzazione della Direzione Sanitaria Medica di Presidio.

A tal

Mensilmente, la Struttura Sanitaria che ha erogato le prestazioni in oggetto, prowede ail’em'usione della
fattura ed alla sua trasmissione all’Azienda tramite il Sistema di Interscambio (Sull’), ailegandovi l’elenco delle
prestazioni sanitarie erogate nel periodo di riferimento in favore di ciascun paziente, con indicazione della
U.O. ospedaliera di riferimento.
Con riferimento all’acquisto di tali prestazioni, la procedura di registrazione della
della stessa è analoga a quella descritta al paragrafo 4.1 perle convenzioni passive.
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DEBITI E COSTI

delle fatture relative al conferimento di borse di studio ed incarichi a tempo determinato a valere sui fondi
dei PO PSN, attraverso l’utilizzo di fogli di lavoro extra—gestionali.

procedure di registrazione della fattura passiva e di liquidazione delle stesse per l’attività svolta nel
periodo di riferimento, sono analoghe a quelle descritte al paragrafo 4.1 per le convenzioni passive, ad
eccezione del fatto che non è prevista la creazione a sistema dell’ordine di acquisto e la gestione dei
movimenti di carico e di ricevimento…
Il
processo in tal caso consta delle seguenti fasi:
Le

> indizione della selezione;
> predisposizionee adozione della delibera di conferimento delle borse di studio e incarichi a tempo
determinato;
registrazione a sistema della fattura e aggancio all'autorizzazione alla spesa;
VV
richiesta all'uopo. competente dell’attestazlone di regolare svolgimento delle attività
contrattualizzate, finalizzate alla realizzazione del progetto;
registrazione a sistema dell‘utilizzo dell'autorlzzazlone;
registrazione a sistema del provvedimento di liquidazione;
predisposizionedella determina di liquidazione e veriﬁca deila disponibilità ﬁnanziaria;
numerazione e pubblicazione della determina di liquidazione;
pagamento.

VVVVV

codice identiﬁcativo e la descrizione del PO PSN devono essere tassativamente riportati in tutti gli atti con
quali l'Azienda assume un obbligo di spesa. In particolare, nel dispositivo e nell’oggetto della delibera di
indizione della selezione, di ammissione e di conferimento, nonché nella determina di liquidazione della
fattura passiva relativa all’attività svolta a carico di tali fondi progettuali, il codice e la descrizione del
Progetto devono essere sempre riportati,
il

i
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'

Approvvigionamenrie
Procedure amministrativo—contabili Liquidazione Aff.-ui Generali

Digs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale
Deﬁnizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità
DA 01283 del 3 luglio 2013 — Regolamento regionale perle
spese economali
DA 02028 del 5 novembre 2013 -rettiﬁca e integrazione DA 01283 del 3 luglio 2013
DA 402 dei 10 marzo 2015 — adozione PAC Regione Sicilia
DA 1559 del 5 settembre 2016 — riadozlone dei PAC
per la Regione Sicilia. rettiﬁca e integrazione DA
402 del 10 marzo 2015
Dlgs n.174 del 17 agosto 2016 — Nuovo codice di giustizia contabile
Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione
D.M. 01,03.2013

VVVVVV

VV

7,

—

Lista di distribuzione

presente procedura costituisce oggetto di distribuzione presso le strutture organizzative aziendali
coinvolte nel processo ivi descritto, di seguito indicate:
La

> Direzione Aziendale (Direzione Generale - Direzione Sanitaria — Direzione Amministrativa);
> U.O.C. Affari Generali;
> U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale;
> UU.OO. aziendali;
> Direzione Medica P.O…

Pag…
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8.

Check List di controllo

il

Controllo

Responsabile

Documentoda
acquisire]
.
veriﬁcare
Atti e

Vigilanza sui proﬁli. di rischio

dell.a

.

. .
corru1hvu

e sul corretto
LC.1 adempimento degli obblighi in
materia di anticorruzione e
,
"as in are… a mm…“
" eN va.
.

Prevenzione
della
Corruzwne e
della
Trasparenza
.

(RPCI')

responsabile dell’U.0.C.
Economlco Finanziario e
.
Patrimoniale
crea a sistema
.
| ,autorlzzazmne
alla spesa
dell'u.0.C. Affari Generali
.
.
definlta
in sede di assegnazione
.
del budget economico per

Controllo
Frequenza

effettuan
?

…'

Attività

documenti

aziendali
' "t’
acqu…
la,

Responsabile
.

segulto di

se,g nalazioni
ricevute, 0
richiesti dal m=cr
nell'ambito della
propria attività dl
controllo

Annuale

[]

1

Il

.

|,C.2

.

.

.

Responsabile
dell , U.O.C.
Economico
,
Flnanzuano
e
Patrimoniale
_

.

.

.

.

garantire il rispetto di.
quest‘uitlma.
…

L'attivazione delle convenzioni
.
p assive e sernpreysuopo rta ta
da una speciﬁca richiesta
(interna 0 proveniente
dall'esterno] e dalla raccolta
dei pareri delle strutture
.

|.C,3

.

.

.

organizzative competenti.
chiamate ad esprimersi , da
parte dell’UDC Affari Generali.
.

.

,
.
.
.
convenzwni
passuve in
essere sono supportate da una
delibera adottata dalla
Direzione Aziendale '

C .4

Stampa da
.
.
applicativo dalla
q uale evincere
,

esistenza
dell , autorizzano
ne alla spesa
I

_

4.1

Annuale

|]

.

…

4.2

4.3

.
Richiesta
.

UU.OO.
.

Aliendall/
Direzione
Aziendale/
U…O.C.

attivazione
.

convenzione
p assiva e.p areri
espresm dalle

Ad

evento

[]

4.1

Ad

evento

D

4.1

strutture

Affari

Generali.

.

.

organizzative
com 0 etenti
Delibera di presa
d’atto della

Le

|…

'

Appmvvzgronamenhe
Procedure amministrativo—canzabilì Liquidazione Affari Generali

.

Direzione
Aziendale

convenuone Ed

atto di
,

convenzmne

sottoscritto dalle
parti.
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Documento da

#

Controllo

Responsabile

acquisire]

Controllo
Frequenza

verificare
ﬁni della registrazione della
fattura passiva pervenuta dal
fornitore, l'U.O.C. Economico
Finanziario e Patrimoniale
.
veriﬁca
che la fattura contenga
,
.
le
tutte informano…

effettuato
?

…:

Attivrtà
_

Ai

i.C.5

_

U

0C

Economico
Finanziario e
Patrlmomaie
_

_

_

_

_

Stampa da
sistema della

4' 1

fattura registrata Ad evento
completa di tutte

|]

4.2

…

43

le |nformazronr
_

_

_

necessarie…

Veriﬁcare la correttezza della
gestione delle fatture

elettroniche pervenute tramite
I…C.G

Sdi,

alﬁne di evrtare una
,

.

_

_

_

Economico
Finanziario e
Patrimoniale
.

duplicazione del rrcaV| che
potrebbe derivare da fatture
scenate ma contabilluate dal
_

U.O.C.

_

_

_

4-1

Stampa report

fatture transrtate Ad evento
…

|]

dal Sdi

4.2
4.3

sistema gestionale.

‘

|,C.7

L‘imputazione oontabile delle
fatture è effettuata in maniera
adeguata, seppur in maniera
automatizzata dal sistema
applicativa (fattura registrata
entro |termml,. nel periodo di
competenza, per Il completo
ammontare, nei conti di
.

,

.

.

_

U

0C

Economico

Finanllarloe
_

,
Patrimoniale
_

Stampa da
applicativo della
registrazione
contabile della

41
A

Ad

evento

[|

4.2

_

4.3

fattura

pertinenza)…

i.C.S

L‘U.o.c. Economico Finanziario
U.O.C.
Economico
e Patrimoniale aggancia la
.
.
Flnanzrano
fattura all, autorrzzazrone alla
e
Patrimonlale
spesa.
_

_

.

_

.

Stampa da
a ”’ licativo dalla
.
quale evmcere
l’aggancio delle
fatture con
alla

"C'9

l‘U.O.C. Emnomìco Finanziaria
e Patrimoniale assegna, tramite
l’applicativo, la fattura
all'una Affari Generali,
responsabile del procedimento

Ulg}cì
Economico
Finanziario e
pa‘rimoniale

411

Ad

evento

[|

_

spesa

Stampa da
applicativo dalla
quale evincere
l’assegnazione
delle fatture con
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…

Controllo

Responsabile

Documento da
aoquislre/
veriﬁcare

Controllo
Frequenza

_

di liquidazione.

effettuato
?

Rif

data
Il

_

.

Responsabile
dell’HD.
,
richiedente
.

,
dl.
Attestazuone

regolare
esecuzione delle
.

prestano…

_

Ad evento

[|

4.1

.

all’UOC Affari Generali.

Stampa da

personale dell‘U.0.C Affari
Generali, registra
nell‘applicativo software
Il

I.C.11

l’utlllzzo

dell‘autorìzzazlone,

per un ammontare pan
all'Importo rendicontato in
fattura, creando a sistema una

applicativo dalla
quale evincere la

corretta
U…O.C.

Affari

4.1

rilevazlone della

sub

Generalr

Ad

evento

|]

autorizzazione

4.2
4.3

per un importo
uguale alla

”sub” autorizzazione.

fattura
Il

personale dell'u.0.C. Affari

Generali registra a sistema un
ordine fittizio, creando il
legame con il numero
identiﬁcativo
l.C…1Z

dell‘autorizzazione allaspesa,
non la "sub" autonnaznone e
con il ”prodotto” oggetto

Stampa da
U.O.C…

Affari

Generah

dell'ordlne, al quale,
nell’anagraﬁca prodotti
presente a sistema, è assodato
il relativo conto economico.
Il

personale dell‘u.0.C. Affari

I.C.13 Generali registra-a sistema un
mowmento littmo di carico e di.
scarico del magazzino.

applicativo

dell'anime dl
acquista

‘

Ad

evento

D

evento

[}

Stampa da
U.O.C.Aifari
Generali

applicativo
mov:mentazronl
di magazzino
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Documento da

#

Controllo
Affari Generali veriﬁca la
presenza, la coerenza e la

L’UOC

I.C.1S

correttezza
.
documentazione
a suppone
.
.
,l
per autoruzazmne al
pagamento
dl. tutta la

acquisire]
.
verlﬁcire

Responsabile

U.O,C, Affari,

Generali

_

Controlla
Frequenza

effettuato
?

.
Documentazione
a suppone della
.
veriﬁca
espletata Ad evento
e atto di
.
Ilquldaznone

Rif

Ì

.
Aumtà

4»1

|]

4.2

.

.

4-3

.

DURC

ottenuto,

con indicazione
data della data di
Affari Generali effettua
la "Ch le 5 t a d e | DUR
ICper poter
|.C.IG
procedere alla Ilqu|dazrone
[ove a pp licabile]

'

l‘

L’UOC

U . 0 . C.

-

Aff?“
General:

…

Il

,
Zég:înge
‘

a

irregolarità e
riscontro dl tall
dati nell’atto di
liquidazione e
nell’applicatlvo

Ad evento

4.1
[|

,, 2
-

software
In caso di DURC irregolare,
I‘UOC Affari General] dà

mandano aII’UOC Economico
e Patrimoniale di
attivare l‘intervento sostitutivo,
nell'ambito del relativo
prowedimentu di liquidazione

LC.17 Finanziario

ff
” 2eîeîalian
…

.

"q

A
uitdt:zliclne

DURC

In

caso di nunc regolare, l'uoc

LC.1E Affari Generali registra a
sistema il DURC

U,

.

.

.

geî'ieîflia"

4

.

_

.

evento

[|

Ad evento

[|

Ad

1

4'2

ottenuto,

con indicazione
data della data di
validità ' della
. .

t

—

lrìgzllîl-litg
e
g
,
di. tal:.
riscontro
datl
nell’applicativo

software
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.

Controllo

Responsabile

prowedimento di
‘
'
'
e creato a Sistema
I.C.19 iouudanone
ed agganmato alla/e fatture
oggetto della liquidazione.

Documento da
. .
acquisire]
veriﬁcare

Controllo
Frequenza

effettuato
?

ll

‘

l‘

.
Rif.
. .
Attivrtà

4—1

U . O. C .

'

Affari

Generali

'

Provvedment 0
di liquida1ione

Ad

evento

|]

412

4.3
Atto di
liquidazione con
evidenza del
controllo da

Prima della numerazione,
pubblicazione e ﬁrma del
pruwedimento di liquidazione
cartaceo, quest . ultimo è
trasmesso aII’UDC Economico
Finanziario e Patrimoniale per
la veriﬁca circa la disponibilità
ﬁnanziaria.
.

|…C.ZD

.

U'O'C' Affari
Generali/

.

U,O.C,

Economico
Finanziario e
Patrimoniale

parte dell’UDC
Economico
Finanziario e
.
.e
Patrimonia
/Stampa da

4.1

.

Ad

evento

EI

sistema

4.2
4.3

dell’autorìzzazio
ne esistente a

sistema per il
conto ed il
periodo di
riferimento
Responsabile U…O.C. Affari
Generali predispone Il
Il

prowedimento di liquidazione
che viene numerato, registrato
su apposito registro cartaceo,
completato dei suoi allegati
I.C.21
(provvedimento di liquidazione
ordine di acquisto, nunc, etc. )
e controﬁrmato dal
Responsabile dell'U.0.C,
Economico Finanziario e
_

4

.

_

Responsabile
dell'U.0.C.
Affari

Generali

Atto di
liquidazione e
relativi alle 3 ati
_

…

…

4-1
Ad

evento

[|

4.2
4.3

Patrimoniale.

'—C-22

L‘atto di liquidazione viene
pubblicato sul sito internet
aziendale, nella sezione
.
Ammimstrazmne
Trasparente
da parte del responsabile del
.

.

4

Responsabile
del

Atto di
“ uidazione
“. .
procedimento
.
acq…snto dal sito

presso

| , U.O.C.

Affari.
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#

Controllo

procedimento,
La Direzione Medica di Presidio
rilascia apposita autorizzazione

I.C.23

preventiva
.
prestano…

di
all’acquisto
.
.
sanitarie
.
.
..
occasronalr
non
erogabili
internamente all'Azienda.
.

Responsabile
Generali

.

.

Direznone

Medica di
.

.

Presudro

Documentoda
acquisire]
.
veriﬁcare

DEBITI E COSTI Apprnvviginnameni-i e
liquidazione Affari Generali

Controllo
.

Rif.

Frequenza effetuato
. .
Amvnà
?

aziendale
Autorizzazione
all’acquisto con
.. di
apposlzwne
ﬁrma

evento

U

42

Adevento

|]

4.2

Ad evento

[]

4.3

Attldeliherativre Ad evento

@

43

.

Ad

riferimento all'acquisto di
sanitarie
prestazioni
Con

|.C…24

l‘U.D.C.
Affari
occasionali
Generali effettua un controllo
tra il report riepilogativo delle
attività erogate in favore di
ciascun paziente, allegato dal
fornitore 'Î" fa“".m' & 'e
nchueste di erogazione della
prestazione avanzata dalla
singola Unità Organizzativa ed
effettua il data entry di tali dati
a sistema per veriﬁca di
…

.

Stampa da

”°°. rn °
i

u…o.c. Affari

Generali

_

dell'evrdenza
. .
,
di.
dellamvnà
controllo

corrispondenza tra il totale
dell’ordine creato a sistema e il
totale delle somme rilevate per
ciascuna U.O,

fatture relative a borse di
studio ed incarichi a tempo
l.C.25 determinato a valere sul londdei PO PSN vengono associate
all’auturìzzazione corretta.

Fattura passiva/

Le

U.O.C…Affari

Stampa da

Generali

sistema
dell’autorizzazio
ne

codice identificativo e la
descrizione del PO PSN devono
Il

I.C.ZG

essere tassatlvarnente riportati
in tutti gli am con i quah
l’Azienda assume un obbligo di
spesa

U.O.C…Affan

Generali

dillquidazuone
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Controllo

Responsabile

Responsabile
dell‘ch
Economico
Finanziario
e
Patrlmoniale effettua, almeno
in sede di chiusura del bilancio
U 0 C
dell’esercizio, un controllo circa
Ecovioinico
|.C.27 la
corretta
imputazione
.
Flnanllarlo
.
e
,
contabile
delle fatture relatrve
.
.
Patrimoniale
.
.
al conferimento di borse di
studio ed incarichi a tempo
determinato a valere sui fondi
dei PO PSN.

Documentoda
acqulsire/
.
veriﬁcare

Controllo
Frequenza

effettuato
?

Rif

:

Attività

Il

_

.

Fogli di lavoro
extra—gestionali

utilizzati per
l‘espleumento

Ad

evento

|]

4.3

del controllo

Allegati

> Allegato

1

—

passive”;
> Allegato

Diagramma di Flusso ”Procedura approwlgionamento e liquidazione convenzioni

2

—

Diagramma di Flusso "Procedura approwigionamento e liquidazione prestazioni

sanitarie occasionali";

> Allegato

3 — Diagramma di Flusso “Procedura
incarichi a tempo determinato su PO PSN".

approwlgionamentu e liquidazione di borse di studio e
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